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IL DIRIGENTE GENERALE

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(2018)  6608  final  del  04  ottobre  -   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 Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 475 del 29 ottobre 2018, ha proceduto alla 
“Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2018) 6608 final del 04 ottobre 2018 
di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria.

- il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 369 del 19 dicembre 2018, ha effettuato la “Presa 
d'atto  della  Decisione della  Commissione Europea C(2018)  6608 final  del  4 ottobre 2018 di 
modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione 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. 497 del 17 gennaio 2019 
recante "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e 
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze 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 
totale, debba essere calcolato sulla base di criteri di gravità, entità e durata della inadempienza 
constatata;

- in particolare, l’articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che, 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  D.M. n. 497 del 17/01/2019 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 ripetizione di inadempienze con livelli massimi di gravità, entità e durata;

- l’articolo 20 del D.M. n. 497 17/01/2019, 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 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  e  che  tale  la  riduzione  è 
determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione;

RILEVATO

- che l’art. 24 del D.M n. 497  del 17/01/2019 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 
approvati  dalla  Commissione  Europea  e  nelle  disposizioni  attuative  per  il  trattamento  delle 
domande di sostegno;

- 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);

- che con DDG n. 5301 del 29/05/2018, il  Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha 
approvato le Disposizioni  regionali  di  attuazione del  D.M. n.  1867 del  18/01/2018 avente ad 
oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e 
delle  riduzioni  ed  esclusioni  per  inadempienze  dei  beneficiari  dei  pagamenti  diretti  e  dei 
programmi di sviluppo rurale” – Misure connesse ad investimenti;

- che con DDG n. 14719 del 07/12/2018, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha 
integrato gli allegati al DDG n. 5301 del 29/05/2018 con ulteriori disposizioni regionali in materia 
di esclusioni e riduzioni, approvando gli allegati L, M, N, O;

- che  occorre  integrare  gli  allegati  al  DDG  n.  5301  del  29/05/2018  con  ulteriori  disposizioni 
regionali in materia di esclusioni e riduzioni di cui al D.M. 497 del 17 gennaio 2019.

ATTESO CHE

- i  Settori  interessati  del  Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari  hanno condiviso ed 
integrato le disposizioni regionali di attuazione per le seguenti misure/tipologie di interventi del 
PSR Calabria 2014-2020: Misura 16.1.1, Misura 16.2.1, Misura 16.3.1, Misura 16.4.1, Misura 
16.9.1 e Misura 19.4.1, che si aggiungono a quelle previste dagli allegati alla DDG n. 5301 del 
29/05/2018 del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

- 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 coerenti con il sistema informativo VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).
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RITENUTO necessario  individuare,  ai  sensi  dell’art.  24  del  D.M.  n.  497  del  17  gennaio  2019,  con 
riferimento, per quanto attiene al presente atto, alle misure 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’e-
sclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa;

RITENUTO necessario integrare gli  allegati  di  cui  al  DDG n.  5301 del  29/05/2018 del  Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari  con ulteriori  schede esclusioni  e riduzioni  per la Misura 16.1.1-
16.2.1-16.3.1-16.4.1-16.9.1, la Misura 19.4.1

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

Allegato P “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 16 – Interventi  16.1.1-16.2.1-16.3.1-16.4.1-
16.9.1”;

Allegato Q “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 19 – Intervento 19.4.1”;

VISTO  il parere favorevole ai contenuti del presente atto, espresso dall’Organismo Pagatore ARCEA, 
trasmesso da ARCEA ed acquisito agli atti dipartimentali con protocollo n. 359251 del 17/10/2019;

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

SU PROPOSTA del funzionario Italo Jiritano, componente la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Gestione 
del PSR Calabria 2014-2020

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. 497 del 17 gennaio 2019, per quanto attiene alle 
misure 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’e-
sclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa;

 di approvare gli allegati da P a Q, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale e, nello specifico:

 Allegato  P “Schede  riduzioni  ed  esclusioni  Misura  16  –  Interventi  16.1.1-16.2.1-16.3.1-
16.4.1-16.9.1”;

 Allegato Q “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 19 – Intervento 19.4.1”;

 di notificare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e 
all’Organismo Pagatore ARCEA;

 di provvedere la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge 
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale 
della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 nonché sul sito www.calabriapsr.it.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
JIRITANO ITALO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 16 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Supporto alla costituzione ed al funzionamento dei 
Gruppi Operativi PEI – FASE 1 SETTING-UP/AVVIO 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Conclusione della fase 1 di setting up IC16867 

(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 la data di conclusione della fase di setting up si sia conclusa entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive; 
Verificare la presenza della candidatura sul bando di selezione GO (fase 2) e che tale candidatura abbia raggiunto nella fase di valutazione del progetto innovativo almeno il 
punteggio minimo fissato quale soglia di accesso al sostegno 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Supporto alla costituzione ed al funzionamento dei 
Gruppi Operativi PEI – FASE 1 SETTING-UP/AVVIO 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Composizione del Gruppo operativo costituito o costituente IC16848 

(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) 

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 

Gli elementi di controllo sono i seguenti 
Controllare che il Gruppo Operativo sia costituito da almeno due dei soggetti previsti dal bando 
Controllare che l'aggregazione preveda la presenza di un organismo di ricerca e/o sperimentazione pubblico o privato 
Soggetto capofila deve essere un'impresa agricola/forestale costituita in forma singola o associata, oppure un'associazione di imprese agricole/forestali. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA - - - 

(30) MEDIA Sostituzione NON autorizzata di un solo partner Segue entità Segue entità 

(31) ALTA - - - 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Si dà luogo ad esclusione nel caso in cui dal Gruppo Operativo fuoriesca il soggetto capofila oppure l’organismo di ricerca e/o sperimentazione pubblico o privato. 

 

  

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 16 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Supporto alla costituzione ed al funzionamento dei 
Gruppi Operativi PEI – FASE 1 SETTING-UP/AVVIO 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. 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 

 

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 16.02.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 16 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
nel settore agroalimentare e forestale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Requisiti del soggetto proponente IC16996 

(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) 

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 

Controllare che siano almeno due soggetti nell'aggregazione. 
Controllare che ci sia un accordo di cooperazione tra almeno due soggetti di cui uno deve essere obbligatoriamente un'impresa agricola, agroindustriale, agroalimentare o 
forestale, costituita in forma singola e/o associata, ovvero un'associazione di imprese agricole e/o agroindustriali e/o agroalimentari o imprese forestali. 
Controllare che le imprese e gli organismi coinvolti nel progetto di cooperazione siano aggregati nella forma di raggruppamento temporaneo (associazione temporanea di 
imprese - ATI, o associazione temporanea di scopo - ATS) costituito o da costituirsi. 
Controllare che il soggetto capofila sia un'impresa agricola, agroindustriale, agroalimentare o forestale, costituita in forma singola e/o associata, ovvero un'associazione di 
imprese agricole e/o agroalimentari o imprese forestali. 
Controllare che nell'aggregazione ci sia la presenza di un organismo di ricerca e/o sperimentazione pubblico-privato. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA - - - 

(30) MEDIA Sostituzione NON autorizzata di un solo partner Segue entità Segue entità 

(31) ALTA - - - 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Si dà luogo ad esclusione nel caso in cui dall’aggregazione fuoriesca il soggetto capofila oppure l’organismo di ricerca e/o sperimentazione pubblico o privato. 

 

  

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 16 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 
settore agroalimentare e forestale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Realizzare gli interventi entro le tempistiche 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 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 Controllare il rispetto delle tempistiche degli interventi del progetto 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA Segue durata Segue durata fino a 30 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata fino da 31 a 60 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata oltre 60 giorni di ritardo 

(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 16 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
nel settore agroalimentare e forestale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Rispetto tempi di presentazione della Domanda di Saldo 

(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 

 

 

  

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 16 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 
settore agroalimentare e forestale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
4. Rispettare, ove pertinente, 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) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, 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  (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 
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, ove previsto 

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(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 

Qualora si riscontrino, nel corso dei controlli, delle inadempienze relative al rispetto della normativa sui diritti delle persone con disabilità in merito al rispetto dell'art. 9 della convenzione ONU ed alla 
normativa vigente sull'utilizzazione dei fondi SIE come previsto dal diritto dell'Unione e Nazionale, oltre la riduzione prevista, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale 
l’inadempienza dovrà essere sanata ed uno entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione 

 

  

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 16 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 
settore agroalimentare e forestale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
5. Accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il 
rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte 

(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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 
settore agroalimentare e forestale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 

(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) 

 (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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 
settore agroalimentare e forestale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
7. Fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario 
e procedurale 

(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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 
settore agroalimentare e forestale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. Acquisire, ove pertinente, l'autorizzazione comunale/sanitaria all'esercizio dell'attività connessa entro la data di chiusura 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  (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 l'acquisizione, ove pertinente, dell'autorizzazione comunale/sanitaria all'esercizio dell'attività connessa entro la data di chiusura del progetto 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 

01  

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. Provvedere alla divulgazione dei risultati del progetto entro la richiesta del pagamento finale 

(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) DURATA 

(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 ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 16.03.01 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 16 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché 
per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici 
inerenti al turismo rurale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
1. Non essere imprese che risultino "in difficoltà'" ai sensi degli orientamenti della Unione Europea 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 (Comunicazione Commissione Europea 
2014/C204/01 e 249/01) IC18162 

(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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché 
per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici 
inerenti al turismo rurale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. 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) 

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 
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, ove previsto 

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(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 

Qualora si riscontrino, nel corso dei controlli, delle inadempienze relative al rispetto della normativa sui diritti delle persone con disabilità in merito al rispetto dell'art. 9 della convenzione ONU ed alla 
normativa vigente sull'utilizzazione dei fondi SIE come previsto dal diritto dell'Unione e Nazionale, oltre la riduzione prevista, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale 
l’inadempienza dovrà essere sanata ed uno entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione 

 

  

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 16 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché 
per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici 
inerenti al turismo rurale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
3. Accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il 
rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte IC17973 

(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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché 
per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici 
inerenti al turismo rurale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 IC17974 

(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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché 
per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici 
inerenti al turismo rurale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
5. Fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario 
e procedurale IC17975 

(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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché 
per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici 
inerenti al turismo rurale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. Acquisire, ove pertinente, l'autorizzazione comunale/sanitaria all'esercizio dell'attività connessa entro la data di chiusura del progetto IC18023 

(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 l'acquisizione, ove pertinente, dell'autorizzazione comunale/sanitaria all'esercizio dell'attività connessa entro la data di chiusura del progetto 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché 
per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici 
inerenti al turismo rurale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Provvedere alla divulgazione dei risultati del progetto entro la richiesta del pagamento finale IC19076 

(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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché 
per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici 
inerenti al turismo rurale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. Aggregazione di piccoli operatori nell'ambito dell'attività agricola, forestale, agroalimentare, turistica IC19032 

(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 
EC23216 passi 1 e 2: 
Verificare che sia una micro-impresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE 
Oppure verificare che sia una persona fisica non impegnata in una attività economica al momento della richiesta di finanziamento delle opere 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché 
per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici 
inerenti al turismo rurale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. Avere una rete di aziende cooperanti completa e di dimensione pertinente agli obbiettivi ed alle finalità del progetto IC19069 

(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 EC23271: Controllare di avere una rete di aziende cooperanti completa e di dimensione pertinente agli obbiettivi ed alle finalità del progetto 

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché 
per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici 
inerenti al turismo rurale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 10. Possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti IC19067 

(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 EC23262: Controllare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obbiettivi del progetto 

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché 
per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici 
inerenti al turismo rurale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 11. Modifica della composizione del partenariato 

(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) DURATA 

(29) BASSA - - - 

(30) MEDIA Sostituzione NON autorizzata di un solo partner Segue entità Segue entità 

(31) ALTA - - - 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 16 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché 
per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici 
inerenti al turismo rurale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 12. Realizzare gli interventi entro le tempistiche 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 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 Controllare il rispetto delle tempistiche degli interventi del progetto 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA Segue durata Segue durata fino a 30 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata fino da 31 a 60 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata oltre 60 giorni di ritardo 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 16 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché 
per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici 
inerenti al turismo rurale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 13. Rispetto tempi di presentazione della Domanda di Saldo 

(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 16 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
1. Non essere imprese che risultino "in difficoltà'" ai sensi degli orientamenti della Unione Europea 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 (Comunicazione Commissione Europea 
2014/C204/01 e 249/01) IC18162 

(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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. 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) 

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) DURATA 

(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 

Qualora si riscontrino, nel corso dei controlli, delle inadempienze relative al rispetto della normativa sui diritti delle persone con disabilità in merito al rispetto dell'art. 9 della convenzione ONU ed alla 
normativa vigente sull'utilizzazione dei fondi SIE come previsto dal diritto dell'Unione e Nazionale, oltre la riduzione prevista, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale 
l’inadempienza dovrà essere sanata ed uno entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 16 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
3. Accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il 
rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte IC17973 

(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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 IC17974 

(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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
5. Fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario 
e procedurale IC17975 

(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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. Acquisire, ove pertinente, l'autorizzazione comunale/sanitaria all'esercizio dell'attività connessa entro la data di chiusura del progetto IC18023 

(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 l'acquisizione, ove pertinente, dell'autorizzazione comunale/sanitaria all'esercizio dell'attività connessa entro la data di chiusura del progetto 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Provvedere alla divulgazione dei risultati del progetto entro la richiesta del pagamento finale IC19076 

(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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. Aggregazione tra almeno due soggetti IC19113 

(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 sia un'aggregazione tra almeno due soggetti tra: diversi operatori del settore agricolo, delle PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della 
commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. Avere una rete di aziende cooperanti completa e di dimensione pertinente agli obbiettivi ed alle finalità del progetto IC19069 

(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 EC23271: Controllare di avere una rete di aziende cooperanti completa e di dimensione pertinente agli obbiettivi ed alle finalità del progetto 

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 10. Possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti IC19067 

(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 EC23262: Controllare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obbiettivi del progetto 

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 11. Modifica della composizione del partenariato 

(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) DURATA 

(29) BASSA - - - 

(30) MEDIA Sostituzione NON autorizzata di un solo partner Segue entità Segue entità 

(31) ALTA - - - 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 16 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 12. Realizzare gli interventi entro le tempistiche 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 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 Controllare il rispetto delle tempistiche degli interventi del progetto 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA Segue durata Segue durata fino a 30 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata fino da 31 a 60 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata oltre 60 giorni di ritardo 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

 

 

  

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



  

   
REG IONE  CA LAB R IA   

Schede esclusioni e riduzioni tipologie intervento 16.01.01 – 16.02.01 – 16.03.01 – 16.04.01 - 16.09.01      Allegato  P 

43 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 16 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 13. Rispetto tempi di presentazione della Domanda di Saldo 

(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 16 (3) Sottomisura 09 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione ambientale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Requisiti del soggetto proponente IC17798 

(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) 

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 

Controllare che le imprese e gli organismi coinvolti nel progetto di cooperazione siano aggregati nella forma di raggruppamento temporaneo (associazione temporanea di 
imprese - ATI, o associazione temporanea di scopo - ATS) costituito o da costituirsi 
Controllare che i soggetti appartenenti all'associazione temporanea di scopo siano compresi tra quelli ammissibili definiti dal bando 
Controllare se si tratta di Azione A la presenza obbligatoria di 1) impresa agricola singola o associata (art. 2135 c.C.) che assume il ruolo di capofila e 2) soggetto pubblico o 
privato che operi nel settore socio sanitario, ambientale ed educativo 
Controllare se si tratta di azione B e verificare la presenza obbligatoria di 1) un'impresa agricola singola o associata iscritta all'elenco regionale delle fattorie didattiche che 
assume il ruolo di capofila e 2) un soggetto che abbia come scopo statutario la formazione, l'informazione e la divulgazione in ambito agricolo e comprovate competenze sulle 
specifiche tematiche oggetto del bando. 
Controllare che l'impresa agricola capofila sia iscritta alla CCIAA nell'apposita sezione speciale 
Controllare che il soggetto capofila sia IAP, coltivatore diretto o datore di lavoro agricolo 
Controllare che il soggetto capofila non sia un'impresa "in difficoltà" (Comunicazione Commissione Europea 2014/C204/01 e 249/01) 
Controllare che il soggetto capofila del partenariato non sia capofila di altri partenariati 
Controllare che il partenariato non abbia presentato più di una domanda per azione 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA - - - 

(30) MEDIA Sostituzione non autorizzata di un solo Partner Segue entità Segue entità 
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(25) Classe 
di 

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

(31) ALTA - - - 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Si da luogo ad esclusione nel caso in cui dall’ATS fuoriesca: 
Azione A: 1) impresa agricola singola o associata (art. 2135 c.C.) che assume il ruolo di capofila e 2) soggetto pubblico o privato che operi nel settore socio sanitario, ambientale ed educativo 
Azione B: 1) impresa agricola singola o associata iscritta all'elenco regionale delle fattorie didattiche che assume il ruolo di capofila e 2) un soggetto che abbia come scopo statutario la formazione, 
l'informazione e la divulgazione in ambito agricolo e comprovate competenze sulle specifiche tematiche oggetto del bando. 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 16 (3) Sottomisura 09 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione ambientale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. 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 16 (3) Sottomisura 09 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione ambientale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Realizzare gli interventi entro le tempistiche 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 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 Controllare il rispetto delle tempistiche degli interventi del progetto 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA Segue durata Segue durata fino a 30 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata fino da 31 a 60 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata oltre 60 giorni di ritardo 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 16 (3) Sottomisura 09 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione ambientale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
4. Rispettare, ove pertinente, 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) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, 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  (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 
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 

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(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 

Qualora si riscontrino, nel corso dei controlli, delle inadempienze relative al rispetto della normativa sui diritti delle persone con disabilità in merito al rispetto dell'art. 9 della convenzione ONU ed alla 
normativa vigente sull'utilizzazione dei fondi SIE come previsto dal diritto dell'Unione e Nazionale, oltre la riduzione prevista, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale 
l’inadempienza dovrà essere sanata ed uno entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 16 (3) Sottomisura 09 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione ambientale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
5. Accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l’avanzamento delle relative spese, il 
rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte 

(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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 09 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione ambientale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 

(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) 

 (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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 09 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione ambientale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
7. Fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e 
procedurale 

(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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 09 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione ambientale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
8. Non essere imprese che risultino "in difficoltà'" ai sensi degli orientamenti della Unione Europea 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 (Comunicazione Commissione Europea 
2014/C204/01 e 249/01) IC18162 

(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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 09 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione ambientale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. Acquisire, ove pertinente, l'autorizzazione comunale/sanitaria all'esercizio dell'attività connessa entro la data di chiusura 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  (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) DURATA 

(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 16 (3) Sottomisura 09 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione ambientale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 10. Provvedere alla divulgazione dei risultati del progetto entro la richiesta del pagamento finale 

(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) DURATA 

(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. 497 del 17 gennaio 2019 “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 19 – INTERVENTO 19.04.01 
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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 19.04.01 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 19 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Costi di gestione e animazione 
Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Rispetto della normativa degli Enti Pubblici in materia di selezione del personale IC16307 

(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) 

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verifica della procedura di selezione delle risorse umane adottata dai GAL  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA 

 
Irregolarità riscontrata nella minoranza dei contratti sottoscritti dal GAL a valere 
della Misura 
 

 
Difformità (di natura irreversibile) rispetto a quanto previsto nell’Avviso 
di selezione, afferente la contrattualizzazione di una risorsa 
(selezionata in modo regolare e comunque contrattualizzata nel 
rispetto delle vigenti norme del diritto del lavoro). 
 

Inadempienza protratta per la minoranza della durata del PAL 

(30) MEDIA 
Irregolarità riscontrata nella maggioranza dei contratti sottoscritti dal GAL a valere 
della Misura 

Irregolarità rilevate nella procedura di selezione del personale che 

comunque non abbiano prodotto come risultato l’esclusione di un 
candidato o la selezione di un candidato diverso da quello che sarebbe 
stato selezionato applicando regolarmente la procedura e che non 
abbiano prodotto effetto dissuasivo 
 

Inadempienza protratta per la maggioranza della durata del PAL       

(31) ALTA 
 
Irregolarità riscontrata nella totalità dei contratti sottoscritti dal GAL a valere della 
Misura 

Irregolarità rilevate nella procedura di selezione del personale che 
comunque non abbiano prodotto come risultato l’esclusione di un 
candidato o la selezione di un candidato diverso da quello che sarebbe 
stato selezionato applicando regolarmente la procedura ma che 
abbiano potuto comportare un effetto dissuasivo per la partecipazione 
 

Inadempienza protratta per tutta la durata del PAL 
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(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Condizioni per l’esclusione. Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di parità di trattamento o di trasparenza o altre irregolarità che abbiano prodotto come effetto l’esclusione di un candidato o 
la selezione di un candidato diverso da quello che sarebbe stato selezionato applicando correttamente la procedura di selezione 
 
Condizioni per la non applicazione di riduzioni. Reversibilità afferenti la contrattualizzazione di una risorsa (selezionata in modo regolare e comunque contrattualizzata nel rispetto delle vigenti 
norme del diritto del lavoro) rispetto a quanto previsto nell’Avviso di selezione NON sono soggette a riduzione  
 
L’accertamento di più difformità relative agli elementi di controllo indicati nella tabella avvenuto nel medesimo controllo costituisce una singola inadempienza e non ricorre il caso di ripetizione. 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 19 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Costi di gestione e animazione 
Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Coerenza e funzionalità delle attività rispetto alle finalità della sottomisura 19.4 IC11810 

(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 che le operazioni da realizzare dal richiedente siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della sottomisura, attraverso la "Relazione con descrizione dell'attività " 
fornita dal richiedente. 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(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 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Costi di gestione e animazione 
Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Impegni e obblighi previsti dal bando regionale e dalla convenzione Regione/Gal IC15065 

(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) DURATA 

(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 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Costi di gestione e animazione 
Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. 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 19 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 

01 
Costi di gestione e animazione 
Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Realizzare gli interventi entro le tempistiche 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 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 Controllare il rispetto delle tempistiche degli interventi del progetto 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA Segue durata Segue durata fino a 30 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata fino da 31 a 60 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata oltre 60 giorni di ritardo 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 
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