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         I L  D I R I G ENTE  GEN ER ALE  RE GG ENT E

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 “Pre-
sa d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2018) 6608 final del 04 ottobre 2018 di modi-
fica 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;

- 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 
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allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  che 
introduce disposizioni transitorie;

- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di  
applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

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

- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di  
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

-  il  Reg.  di  Esecuzione  (UE)  2017/1242  della  Commissione  del  10  luglio  2017,  che  modifica  il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n.  1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda il  sistema integrato di 
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

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

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

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

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

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

CONSIDERATO CHE:

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

- il Reg. (UE) n. 640/2014 contiene disposizioni in materia di controllo e di condizioni per il rifiuto o la 
revoca di pagamenti e sanzioni amministrative nei casi di inadempienze compiute dai beneficiari delle 
misure di sviluppo rurale;

- in particolare, l’articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che il rifiuto o la revoca, parziale o to-
tale, debba essere calcolato sulla base di criteri di gravità, entità e durata della inadempienza consta-
tata;

- in  particolare,  l’articolo  35  del  Reg.  (UE)  n.  640/2014  stabilisce  che,  qualora  si  accerti  che  il 
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. 1867 del 18/01/2018 stabilisce le modalità di calcolo delle riduzioni nell’ambito delle misure 
non  connesse  alla  superficie  e  agli  animali,  determina  le  esclusioni  dal  contributo  nel  caso  di 
ripetizione di inadempienze con livelli massimi di gravità, entità e durata;
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- l’articolo 20 del  D.M.  n.  1867  18/01/2018,  fatta  salva l’applicazione dell’art.  63 del  Reg.  (UE) n. 
809/2014, stabilisce, tra altro, che, ai fini e per gli effetti dell’articolo 35 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 
640/2014, in caso di mancato rispetto: a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; b) 
se pertinenti,  degli  altri  obblighi  dell’operazione stabiliti  dall’Unione o  dalla  legislazione nazionale 
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. 1867 18/01/2018 prevede che le Regioni ovvero le Autorità di Gestione dei 
Programmi di Sviluppo Rurale, sentito l’Organismo Pagatore, individuino con propri provvedimenti:

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

 ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono infrazioni gravi;

 eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l’esclusione 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 occorre integrare gli allegati alla DDG n. 5301 del 29/05/2018 con ulteriori disposizioni regionali in 
materia di esclusioni e riduzioni di cui al D.M. 1867 del 18 gennaio 2018.

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 3.1.1,  Misura  4.4.1,  Misura 4.4.2 e Misura 7.3.2,  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).

RITENUTO necessario individuare,  ai  sensi  dell’art.  24 del  D.M. n.  1867 del  18 gennaio 2018,  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’esclusione o il 
recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa;

RITENUTO necessario integrare gli allegati di cui alla DDG n. 5301 del 29/05/2018 del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari con ulteriori schede esclusioni e riduzioni per la Misura 3.1.1, la 
Misura 4.4.1, la Misura 4.4.2 e la Misura 7.3.2
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VISTI i seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente atto:

Allegato L “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 3 – Intervento 3.1.1”;

Allegato M “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 4 – Interventi 4.4.1”;

Allegato N “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 4 – Interventi  4.4.2”;

Allegato O “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 7 – Intervento 7.3.2”;

VISTO  il parere favorevole ai contenuti del presente atto, espresso dall’Organismo Pagatore ARCEA, 
trasmesso  con  protocollo  ARCEA  n.  8109 del  05/12/2018 ed  acquisito  agli  atti  dipartimentali  con 
protocollo n. 414801 del 05/12/2018;

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

SU  PROPOSTA del,  funzionario  Italo  Jiritano  componente  della  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. 1867 del 18 gennaio 2018, per quanto attiene alle       mi
sure connesse ad investimenti e non connesse alla superficie o agli animali:

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

 ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono infrazioni gravi;

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

 di approvare gli allegati L, M, N,O, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e     so
stanziale e, nello specifico:

 Allegato L “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 3 – Intervento 3.1.1”;

 Allegato M “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 4 – Interventi 4.4.1”;

 Allegato N “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 4 – Interventi  4.4.2”;

 Allegato O “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 7 – Intervento 7.3.2”;

 di notificare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al-
l’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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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 03 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alle associazioni di agricoltori che 

partecipano per la prima volta a regimi di qualità 

(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 03 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alle associazioni di agricoltori che 

partecipano per la prima volta a regimi di qualità 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Caratteristiche dei soci dell'associazione per cui si richiede il contributo IC18690 

(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 siano iscritti per la prima volta ad un regime di qualità sovvenzionata; controllare che l'iscrizione sia avvenuta nei cinque anni consecutivi, precedenti o 
successivi, la domanda di 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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5 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 03 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alle associazioni di agricoltori che 

partecipano per la prima volta a regimi di qualità 

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

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

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

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

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (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 03 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alle associazioni di agricoltori che 

partecipano per la prima volta a regimi di qualità 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. 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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Schede esclusioni e riduzioni tipologia intervento 03.01.01     Allegato L 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 03 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alle associazioni di agricoltori che 

partecipano per la prima volta a regimi di qualità 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. 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  

 

  

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 03 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alle associazioni di agricoltori che 

partecipano per la prima volta a regimi di qualità 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. 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  

 

  

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 03 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alle associazioni di agricoltori che 

partecipano per la prima volta a regimi di qualità 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Adempiere annualmente alle procedure collegate all'adesione al regime di qualità per conto ed in favore dei soggetti aderenti-agricoltori IC18718 

(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 
Verificare che si adempia annualmente alle procedure collegate all'adesione al regime di qualità (per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda) per conto 
ed in favore dei soggetti aderenti - agricoltori. Tale impegno deve essere mantenuto, senza interruzioni, fino al termine della durata dell'intervento, coincidente con il numero di 
anni per i quali si ha diritto al sostegno 

  

 
(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.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede esclusioni e riduzioni tipologia intervento 03.01.01     Allegato L 

10 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 03 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alle associazioni di agricoltori che 

partecipano per la prima volta a regimi di qualità 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. Non richiedere/ottenere, sempre per conto ed in favore dei medesimi associati, altre agevolazioni pubbliche per gli stessi costi oggetto del presente 
bando IC18719 

(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 Verificare che non venga richiesto/ottenuto, sempre per conto ed in favore dei medesimi associati, altre agevolazioni pubbliche per gli stessi costi oggetto del presente bando 

 
(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 03 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alle associazioni di agricoltori che 

partecipano per la prima volta a regimi di qualità 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. Ottemperare agli obblighi collegati al mandato conferito dai singoli associati per l'attuazione delle operazioni sovvenzionate IC18724 

(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 Verificare che si ottemperi agli obblighi collegati al mandato conferito dai singoli associati per l'attuazione delle operazioni sovvenzionate 

 
(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.



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede esclusioni e riduzioni tipologia intervento 03.01.01     Allegato L 

12 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 03 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alle associazioni di agricoltori che 

partecipano per la prima volta a regimi di qualità 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 10. Realizzare le attività collegate al finanziamento, fatte salve eventuali varianti autorizzate IC18727 

(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 03 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alle associazioni di agricoltori che 

partecipano per la prima volta a regimi di qualità 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 11. Presentare la domanda di pagamento annualmente per ciascuno degli anni di impegno IC18728 

(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 03 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alle associazioni di agricoltori che 

partecipano per la prima volta a regimi di qualità 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 12. Realizzare gli interventi entro le tempistiche del progetto IC18729 

(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 03 (3) Sottomisura 01 (4) Tipologia 
Intervento 01 Sostegno alle associazioni di agricoltori che 

partecipano per la prima volta a regimi di qualità 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 13. Associazioni di agricoltori IC18689 

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

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

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

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare che tra i propri soci ci siano agricoltori in attività 
Controllare che sia un'associazione di agricoltori per come stabilita dal bando 

(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  (3) Sottomisura  (4) Tipologia 
Intervento   

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 14. 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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REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 

 

 

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

MISURE CONNESSE AD INVESTIMENTI 

 

 

 

SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI MISURA 4 – INTERVENTO 04.04.01 

 

 

 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 04.04.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 04 (3) Sottomisura 04 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti non produttivi in ambiente agricolo 

(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  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 04 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti non produttivi in ambiente agricolo 

(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  

(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 04 (3) Sottomisura 04 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti non produttivi in ambiente agricolo 

(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 04 (3) Sottomisura 04 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti non produttivi in ambiente agricolo 

(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  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 04 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti non produttivi in ambiente agricolo 

(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  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 04 (4) Tipologia 
Intervento 01 Investimenti non produttivi in ambiente agricolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. Ammissibilità soggetti proponenti IC19981 

(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 siano agricoltori in forma singola o associata 
Gestori di terreni agricoli singoli o associati  
Enti pubblici gestori di terreni agricoli 

(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  (3) Sottomisura  (4) Tipologia 
Intervento   

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. 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  (3) Sottomisura  (4) Tipologia 
Intervento   

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. 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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REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 

 

 

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

MISURE CONNESSE AD INVESTIMENTI 

 

 

 

SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI MISURA 4 – INTERVENTO 04.04.02 

 

 

 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 04.04.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 04 (4) Tipologia 
Intervento 02 Attrezzature in difesa della biodiversità 

(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  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 04 (4) Tipologia 
Intervento 02 Attrezzature in difesa della biodiversità 

(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  

(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 04 (3) Sottomisura 04 (4) Tipologia 
Intervento 02 Attrezzature in difesa della biodiversità 

(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 04 (3) Sottomisura 04 (4) Tipologia 
Intervento 02 Attrezzature in difesa della biodiversità 

(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  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 04 (4) Tipologia 
Intervento 02 Attrezzature in difesa della biodiversità 

(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  

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 04 (4) Tipologia 
Intervento 02 Attrezzature in difesa della biodiversità 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. Ammissibilità soggetti proponenti ic19983 

(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 siano agricoltori in forma singola o associata 
Enti pubblici gestori di terreni agricoli 

(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  (3) Sottomisura  (4) Tipologia 
Intervento   

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. 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  (3) Sottomisura  (4) Tipologia 
Intervento   

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. 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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REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 

 

 

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

MISURE CONNESSE AD INVESTIMENTI 

 

 

 

SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI MISURA 7 – INTERVENTO 07.03.02 

 

 

 

 

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



  

   
REG ION E  CA LAB R IA   

Schede esclusioni e riduzioni tipologia intervento 07.03.02     Allegato O 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 07.03.02 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 07 (3) Sottomisura 03 (4) Tipologia 
Intervento 02 Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato IC16516 

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

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verificare che il beneficiario abbia rispettato la normativa in materia di aiuti di stato mediante consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 

(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 07 (3) Sottomisura 03 (4) Tipologia 
Intervento 02 Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali 

(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  

(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    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione  
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 07 (3) Sottomisura 03 (4) Tipologia 
Intervento 02 Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali 

(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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REG ION E  CA LAB R IA   

Schede esclusioni e riduzioni tipologia intervento 07.03.02     Allegato O 

6 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 07 (3) Sottomisura 03 (4) Tipologia 
Intervento 02 Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali 

(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  

 

  

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 07 (3) Sottomisura 03 (4) Tipologia 
Intervento 02 Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali 

(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  

 

  

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 07 (3) Sottomisura 03 (4) Tipologia 
Intervento 02 Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. Non ricevere per le medesime voci di spesa indicate nella richiesta di pagamento risorse finanziarie a valere su un altro Fondo o strumento 
dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma IC20503 

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

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verificare che per le medesime voci di spesa indicate nella richiesta di pagamento non siano state ricevute risorse finanziarie a valere su un altro Fondo o strumento 
dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma 

(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 07 (3) Sottomisura 03 (4) Tipologia 
Intervento 02 Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Rispettare la tempistica prevista per la realizzazione dell'intervento IC20506 

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

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare che sia rispettata la tempistica di realizzazione dell'intervento che dovrà concludersi entro 120 giorni dalla firma della lettera di concessione del sostegno 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe 

di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA Segue la Durata Segue la Durata 

Violazione dell’EC: 
Rispettata della tempistica di realizzazione dell'intervento che dovrà 
concludersi entro 120 giorni dalla firma della lettera di concessione del 
sostegno 
fino a 30 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue la Durata Segue la Durata 

Violazione dell’EC: 
Rispettata della tempistica di realizzazione dell'intervento che dovrà 
concludersi entro 120 giorni dalla firma della lettera di concessione del 
sostegno 
fino da 31 a 60 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue la Durata Segue la Durata 

Violazione dell’EC: 
Rispettata della tempistica di realizzazione dell'intervento che dovrà 
concludersi entro 120 giorni dalla firma della lettera di concessione del 
sostegno 
oltre 60 giorni di ritardo 

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

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. 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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