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I L  D I R I GEN TE GE NE RAL E REG GE NTE
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(2020)  1720  del  13  marzo  2020  - 
CCI:2014IT06RDRP018 – ha approvato l’ulteriore modifica del  Programma di  Sviluppo Rurale della 
Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314 della Commissione;

 la Giunta Regionale, con Delibera n. 78 del 15 maggio 2020, ha proceduto alla “Presa d’atto 
della  Decisione  della  Commissione  Europea  C  (2020)  1720  del  13  marzo  2020  di  modifica  del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;

 il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 42 del 29 giugno 2020, ha proceduto alla “Presa 
d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 1720 del 13 marzo 2020 di modifica del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria;

 la  Commissione  Europea  con  Decisione  C(2020)  4856  del  10  luglio  2020  - 
CCI:2014IT06RDRP018 – ha approvato l’ulteriore modifica del  Programma di  Sviluppo Rurale della 
Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314 della Commissione;

 la Commissione Europea con Decisione C(2020) 8586 final del 29 novembre 2020 ha approvato 
l’ulteriore  modifica  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Regione  Calabria  (Italia)  ai  fini  della 
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la 
Decisione di Esecuzione C(2015) 8314 della Commissione;

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 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. 2588 del 10/03/2020 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. 2588 del 10/03/2020, 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 
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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;

 che il DDG n. 8157 del 04/08/2020 stabilisce, tra l’altro, per le misure 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,  
08  e  16,  fatto  salvo  il  termine  più  lungo  eventualmente  accordato  nei  bandi,  di  prorogare 
automaticamente la data di scadenza per la conclusione degli investimenti fino al 30/06/2021;

 che il DDG n. 8157 del 04/08/2020 stabilisce, per i progetti afferenti l’intervento 3.2.1, di cui al 
DDG n. 8340, del 27.07.2018, che la tempistica sia prorogata di un ulteriore anno e per la misura 16, ad 
esclusione dell’intervento 16.2 che non potrà avere una durata superiore a tre anni dalla concessione, 
che la scadenza per il completamento dei progetti di cooperazione è fissata per tutti i restanti beneficiari 
in 4 anni decorrenti dalla data di restituzione delle lettere di concessione sottoscritte;

 che il DDG n. 8157 del 04/08/2020 stabilisce che, fino alla scadenza ultima dei progetti di cui allo 
stesso  decreto,  non  saranno  applicate  sanzioni  per  ritardato  completamento  degli  investimenti  o 
mancato  rispetto  delle  tempistiche  previste  nelle  lettere  di  concessione  o  successive  proroghe 
concesse;

RILEVATO

 che  l’art.  24  del  D.M n.  2588  del  10/03/2020  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 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 con DDG n. 13006 del 22/10/2019, 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 P e Q;

 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. 2588 del 10 marzo 2020.

ATTESO CHE

 i  Settori  interessati  del  Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari  hanno condiviso le 
disposizioni regionali di attuazione per le seguenti misure/tipologie di interventi del PSR Calabria 2014-
2020: Misura 2.1.1, Misura 3.2.1 Sotto-intervento A, Misura 3.2.1 Sotto-intervento B, Misura 3.2.1 Sotto-
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intervento C, Misura 4.3.1 destinata a Comuni singoli con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, 
Misura  4.3.1  destinata  a  Comuni  singoli  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti,  Misura  6.2.1 
secondo bando, Misura 6.4.1, Misura 6.4.2, Misura 7.1.2, Misura 7.2.1, Misura 7.4.1, Misura 16.1.1 
Fase 2, Pacchetto Giovani anno 2018 (Misure 6.1.1.-4.1.2-4.1.3), Misura 21.1.1, Misura 21.1.2, Scheda 
trasversale di riduzioni in merito al rispetto delle norme sui diritti  delle persone con disabilità che si 
aggiungono a quelle previste dagli allegati al 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.  2588  del  10 marzo  2020,  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  al  DDG n.  5301 del 29/05/2018 del  Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari con ulteriori schede esclusioni e riduzioni per la  Misura 2.1.1, la 
Misura 3.2.1 Sotto-intervento A, la Misura 3.2.1 Sotto-intervento B, la Misura 3.2.1 Sotto-intervento C, la 
Misura 4.3.1 destinata a Comuni singoli con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, la Misura 4.3.1 
destinata a Comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la Misura 6.2.1 secondo bando, 
la Misura 6.4.1, la Misura 6.4.2, la Misura 7.1.2, la Misura 7.4.1, la Misura 16.1.1 Fase 2, il Pacchetto 
Giovani anno 2018 (Misure 61.1-4.1.2-4.1.3), la Misura 21.1.1, la Misura 21.1.2;

RITENUTO necessario integrare gli  allegati  di  cui  al  DDG n.  5301 del 29/05/2018 del  Dipartimento 
Agricoltura  e Risorse Agroalimentari  con una scheda di  riduzioni  inerente  l’obbligo di  rispetto  della 
normativa sui diritti delle persone con disabilità. Tale scheda, ove pertinente, troverà applicazione a tutte 
le misure sostituendo o integrando eventuali precedenti schede in contrasto con essa.

VISTI i seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente atto:
 Allegato R “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 2 – Intervento 2.1.1”;
 Allegato S “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 3 – Interventi 3.2.1 Sotto-intervento A - 3.2.1 
Sotto-intervento B - 3.2.1 Sotto-intervento C”;
 Allegato T “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 4 – Interventi 4.3.1 destinata a Comuni singoli 
con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti - 4.3.1 destinata a Comuni singoli con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti”;
 Allegato U “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 6 – Interventi 6.2.1 secondo bando - 6.4.1 - 
6.4.2”;
 Allegato V “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 7 – Interventi 7.1.2 - 7.2.1 - 7.4.1”;
 Allegato Z “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 16 – Intervento 16.1.1 Fase 2”;
 Allegato AA “Schede riduzioni ed esclusioni Misura Pacchetto Giovani anno 2018 (Misure 6.1.1- 
4.1.2-4.1.3)”;
 Allegato AB “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 21 – Interventi 21.1.1-21.1.2”
 Allegato AC  “Scheda trasversale di  riduzioni in merito al rispetto delle norme sui diritti  delle 
persone con disabilità”

VISTI 
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 Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) N. 
1307/2013; il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione 
(UE) N. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014; il 
Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015; il Regolamento delegato 
(UE)  791/2015;  il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  665/2014;  il  Reg.  (CE)  110/2008;  il  Reg.  (UE) 
251/2014; il Reg. (UE) 702/2014, il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017; Reg. 
(UE, Euratom) 1046/2018; Reg. (UE) 532/2020; Reg. (UE) 558/2020;

 le  Linee  Guida  sull’ammissibilità  delle  spese  relative  allo  Sviluppo  Rurale  2014  –  2020, 
approvate,  previa intesa sancita in Conferenza Stato Regioni  nella seduta del  9 maggio 2019,  con 
decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 6093 del 6 giugno 
2019;

 la legge 241/90 e s.m.i.;

 la D.G.R. n. 201, del 23 luglio 2020,  avente ad oggetto: Approvazione aggiornamenti  norme 
regionali in materia di condizionalità in recepimento dell’art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari, Forestali, n. 2588 del 10 marzo 2020;

 Il DDG n. 5301, del 29 maggio 2018; il DDG n. 14719, del 7 dicembre 2018; il DDG n. 13006 del 
22 ottobre 2019 in tema di applicazione delle riduzioni e/o esclusioni;

 il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, n. 2588 del 10 marzo 2020 
recante "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".

 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;

 il  DDG  n.  8157  del  04/08/2020  “PSR  Calabria  2014-2020  -  emergenza  covid19.  Decreto 
semplificazione misure ad investimento - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 16 e 19 gestione diretta gal”;

VISTI, ALTRESÌ,

 la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa 
della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e 
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;

 l’art.1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa 
di indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato dal D.P.G.R. n.206 del 15 dicembre 
2000;

 la  D.G.R.  n.  345  del  02.08.2018  con la  quale  è  stato  individuato,  temporaneamente,  quale 
Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 il Dirigente Generale p.t. del Dipartimento Agricoltura 
e Risorse Agroalimentari;

 la D.G.R. n.  36 del  30/01/2019 che ha approvato il  Piano triennale della prevenzione,  della 
corruzione e della trasparenza 2019/2021;

 la  DGR n.  63 del  15 febbraio  2019 avente  ad oggetto:  Struttura  organizzativa della  Giunta 
Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541 del 2015 e 
s.m.i.;

 la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019 avente ad oggetto: DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura 
organizzativa

 della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR 
n. 541 del 2015 e s.m.i.. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di  
rischio;
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 la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta 
regionale approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti;

 la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta 
regionale approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei Dirigenti;

 la D.G.R. n. 45 del 14.04.2020, con la quale, nello stabilire che la “prorogatio” degli organi di  
vertice amministrativo sarebbe scaduta il 15.05.2020, è stato al contempo avviato l'iter procedurale per 
una complessiva revisione e razionalizzazione dell’organizzazione delle strutture della Giunta;

 la D.G.R. n. 89 del 15/05/2020, con la quale sono stati  assegnati gli  incarichi di reggenza ai 
Dirigenti apicali delle strutture di vertice dell’amministrazione regionale ed il dott. Giacomo Giovinazzo, 
tra  gli  altri,  è  stato  individuato  quale  Dirigente  Generale  Reggente  del  Dipartimento  “Agricoltura  e 
Risorse Agroalimentari”;

 il  D.P.G.R n.  59 DEL 18/05/2020 con il  quale è stato conferito  al  dott.  Giacomo Giovinazzo 
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

 il  DDG n. 10658 del 22/10/2020 che ha, tra l’altro,  confermato l’assegnazione alla Direzione 
Generale, del Dott. Francesco Chiellino (ARSAC) con funzioni di coordinamento delle attività del PSR 
Calabria 2014-2020;

VISTO il parere favorevole ai contenuti del presente atto, espresso dall’Organismo Pagatore ARCEA, 
ed acquisito agli atti dipartimentali con protocollo n. 128182 del 18/03/2021;

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

DATO ATTO che la firma del Dirigente Generale, in quanto Autorità di Gestione, è apposta anche ai fini 
della coerenza programmatica e finanziaria;

SU  PROPOSTA del  Coordinatore  del  PSR  Dott.  Francesco  Chiellino,  formulata  alla  stregua 
dell’istruttoria compiuta nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal preposto alla 
struttura medesima;

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. 2588 del 10 marzo 2020, 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’esclusione o 
il recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa;

 di approvare gli  allegati  da  R a  AC che  si  allegano  al  presente  atto  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale e, nello specifico:
 Allegato R “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 2 – Intervento 2.1.1”;
 Allegato S “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 3 – Interventi 3.2.1 Sotto-intervento A - 3.2.1 
Sotto-intervento B - 3.2.1 Sotto-intervento C”;
 Allegato T “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 4 – Interventi 4.3.1 destinata a Comuni singoli 
con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti - 4.3.1 destinata a Comuni singoli con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti”;

5

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



 Allegato U “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 6 – Interventi 6.2.1 secondo bando - 6.4.1 - 
6.4.2”;
 Allegato V “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 7 – Interventi 7.1.2 - 7.2.1 - 7.4.1”;
 Allegato Z “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 16 – Intervento 16.1.1 Fase 2”;
 Allegato AA “Schede riduzioni ed esclusioni Misura Pacchetto Giovani anno 2018 (Misure 6.1.1- 
4.1.2-4.1.3)”;
 Allegato AB “Schede riduzioni ed esclusioni Misura 21 – Interventi 21.1.1-21.1.2”
 Allegato AC  “Scheda trasversale di  riduzioni in merito al rispetto delle norme sui diritti  delle 
persone con disabilità”.  La  presente  scheda,  ove pertinente,  troverà  applicazione a  tutte le  misure 
sostituendo o integrando eventuali precedenti schede in contrasto con essa.
 provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento 
proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento (UE) 
2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

 stabilire che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 
n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 
ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33 del 2013;

 provvedere,  altresì,  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  PSR  Calabria  2014-2020 
all’indirizzo www.calabriapsr.it

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

Sottoscritta dal Coordinatore del PSR
CHIELLINO FRANCESCO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 

 

 

Disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 “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 

 

 

 

SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI MISURA 6 – MISURA 4 – INTERVENTI06.01.01 – 04.01.02 – 04.01.03 

PACCHETTO GIOVANI ANNUALITA’ 2018 
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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTOPACCHETTO GIOVANI ANNUALITA’ 2018 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 
06 
04 
04 

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole 
condotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Insediamento come capo aziendaIC590 – CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO 

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

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

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

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) 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 
06 
04 
04 

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole 
condotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
2. Essere un agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data di insediamento IC5366 – CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO; Essere 
un agricoltore in attività IC5720 – CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO; Risultare agricoltore in attività (art. 9 Reg. UE 1307-2013) 
entro 18 mesi dalla data di insediamento IC10783 – IMPEGNO 

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

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) 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 
06 
04 
04 

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole 
condotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 

3. Conseguire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) entro 36 mesi dalla data di avviamento del piano aziendale IC5371 – CRITERIO DI 
AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO; Conseguire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) entro 36 mesi dalla data di avviamento 
del piano aziendale IC5434 – CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO; Acquisire entro 36 mesi dalla data di avviamento del PA, e 
comunque entro la data di completamento dello stesso piano, se antecedente, la qualifica IAP o CD e mantenerla per almeno 5 anni decorrenti dalla data 
del saldo IC23883 – IMPEGNO 

(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, entro 36 mesi dalla data di avviamento del piano aziendale o entro la data del suo completamento, se antecedente, sia acquisita la qualifica di IAP e che sia 
mantenuta per almeno 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. 

(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.



 

   

REG ION E  CA LAB R IA   

Schede esclusioni e riduzioni tipologia interventi 06.01.01-04.01.02-04.01.03   Pacchetto Giovani anno 2018      Allegato AA 

6 

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

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole 
condotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
4.Possesso di adeguate qualifiche, competenze professionali e/o esperienza lavorativa IC5702 – CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI 
SOSTEGNO; Possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali IC1557 – CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO; 
Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, le adeguate competenze professionali entro il termine fissato IC16540– IMPEGNO 

(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 Conseguimento entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto di adeguate qualifiche, competenze professionali e/o esperienza lavorativa nel settore agricolo per come 
previsto 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 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 
06 
04 
04 

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole 
condotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Assenza del doppio finanziamento IC20605 – CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO E PAGAMENTO; Assenza di doppio 
finanziamento IC19206 – IMPEGNO 

(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 
Verifica che il richiedente non abbia già ottenuto contributi pubblici per gli interventi oggetto di finanziamento, per come previsto dalle tavole di correlazione e complementarietà 
con FEASR in coerenza con accordo di partenariato Italia 2014-2020; Verifica che il beneficiario non abbia beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima 
operazione tramite il registro nazionale degli aiuti e le banche dati regionali e nazionali 

(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 
06 
04 
04 

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole 
condotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6.Titolarità di partita IVA attiva in campo agricoloIC23876 – CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 

Essere in possesso di una partita IVA attiva in campo agricolo e appartenere ad una delle categorie di attività; Verifica tramite l'Agenzia delle Entrate (o dal Fascicolo Aziendale) 
che il beneficiario disponga di una partita IVA attiva in campo agricolo (Codice ATECO 01); Se la verifica dell'apertura della P. IVA risulta antecedente ai tempi stabiliti dal bando 
2018 (oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno), verificare che il beneficiario abbia presentato domanda di sostegno nel bando 2016 di cui al DDG n. 
7516 del 29-06-2016 e la cui domanda sia stata regolarmente istruita dalla Regione ma sia risultata non ricevibile, non ammissibile o non finanziabile. 

(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 

L'aiuto è concesso esclusivamente ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola. Pertanto, qualora sia riscontrato che il giovane agricoltore sia stato titolare, quale 
responsabile dell'impresa, di precedenti partite IVA l'esito del controllo è negativo. Le domande istruite dalla Regione sono quelle regolarmente firmate con codice OTP e rilasciate a sistema e quelle di 
cui alla lettera D del DDG n. 5818 del 05-06-2017, nonché quelle ammesse ad istruttoria a seguito di sentenza del TAR. 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 
06 
04 
04 

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole 
condotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Rispetto tempi di presentazione della Domanda di Saldo EC5556 relativo all’IC5457 

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

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

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

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Domanda presentata entro i termini previsti dal bando dopo l'adozione del provvedimento di concessione 

(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 60 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata da 61 a 180 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata da 181 a 1 anno 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

La domanda di pagamento presentata oltre il termine di 1 anno da quanto previsto dal bando dà luogo ad ESCLUSIONE 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 
06 
04 
04 

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

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

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. Rispetto dei tempi di realizzazione del progetto; Rispetto tempistica prevista per la corretta attuazione del Piano Aziendale IC7858 - CRITERIO DI 
AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO 

(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  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

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

euro 
Ritardo nell’esecuzione degli investimenti entro 6 (sei) mesi dalla data 

prevista per la fine dei lavori 

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

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

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

(31) ALTA Percentuale di realizzazione dell’investimento inferiore al 50% dell’investimento 
previsto 

Dimensione economica dell’operazione superiore a 600.000,00 
Ritardo nell’esecuzione degli investimenti entro 24 (ventiquattro) mesi 

dalla data prevista per la fine dei lavori 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

In caso di ritardo nell’esecuzione degli investimenti superiore a 24 (ventiquattro) mesi si dà luogo a revoca.  In applicazione del DDG n. 8157 del 04/08/2020, la riduzione e l’esclusione prevista da tale 
scheda non sarà applicata fino al 30/06/2021, salvo successive proroghe. 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 
06 
04 
04 

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole 
condotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 

9. Mantenere i requisiti soggettivi e le condizioni previste per l'accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del 
contributo concesso per la realizzazione dell'intervento IC7764 – IMPEGNO; Mantenere i requisiti di ammissibilità ed il punteggio ottenuto in fase di 
valutazione della domanda di sostegno IC23884– IMPEGNO; mantenere, come minimo, la dimensione economica in Standard Output prevista per 
l’accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere dalla data del saldo finale (da bando) 

(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 
06 
04 
04 

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole 
condotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
10. 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 – 
IMPEGNO 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione capitolo 6.2, 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 LA VCM PER INADEMPIENZE RELATIVE A TALE IMPEGNO PREVEDE L’ESCLUSIONE E COME MONTANTE LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verificare il 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 

 
(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 sanabili, 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, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale l’inadempienza dovrà essere 
sanata ed entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione. Nel caso in cui il beneficiario non adempia a quanto prescritto si applicherà una riduzione calcolata 
applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui l’inadempienza riscontrata sia non sanabile sarà applicata una riduzione calcolata applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si dovesse riscontrare una ripetizionedi inadempienza relativa al rispetto degli obblighi sulla disabilità, per come stabilito al paragrafo 4 del DDG n. 5301 del 
29/05/2018, si applicherà una maggiorazione pari al doppio della riduzione calcolata applicando la presente griglia. Tale maggiorazione si applicherà anche nel caso in cui l’inadempienza 
precedentemente riscontrata non abbia dato luogo alla erogazione di una riduzione in quanto sanata. 

  

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

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole 
condotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 11. 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– IMPEGNO 

(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 
06 
04 
04 

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole 
condotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 12. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 IC17974 – IMPEGNO 

(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 
06 
04 
04 

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole 
condotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 13. 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 
proceduraleIC17975 – IMPEGNO 

(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 
06 
04 
04 

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole 
condotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 14. Presentare la documentazione prevista per la formalizzazione della concessione del contributo IC23567 – IMPEGNO 

(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 
06 
04 
04 

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole 
condotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 15. Iniziare l'attuazione del piano aziendale entro 3 mesi dalla data di accettazione del provvedimento di concessione del contributo e deve essere ultimata 
entro 36 mesi IC23881 – IMPEGNO 

(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 
06 
04 
04 

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole con 
dotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 16. Iscrizione al registro delle imprese agricole della pertinente CCIAA entro 3 mesi dalla data di accettazione del provvedimento di concessione del 
contributoIC23882 – IMPEGNO 

(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  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA Segue durata Segue durata 

Iscrizione al registro delle imprese agricole della pertinente 
CCIAAavvenuta con ritardo pari a un mese rispetto al termine 
prescritto (quindi entro 4 mesi dalla data di accettazione del 

provvedimento di concessione del contributo) 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata 

Iscrizione al registro delle imprese agricole della pertinente 
CCIAAavvenuta con ritardo pari a due mesi rispetto al termine 
prescritto (quindi entro 5 mesi dalla data di accettazione del 

provvedimento di concessione del contributo) 

(31) ALTA Segue durata Segue durata 

Iscrizione al registro delle imprese agricole della pertinente 
CCIAAavvenuta con ritardo pari a tre mesi rispetto al termine 
prescritto (quindi entro 6 mesi dalla data di accettazione del 

provvedimento di concessione del contributo) 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Si procederà a revoca se l’iscrizione al registro delle imprese agricole della pertinente CCIAA è avvenuta con un ritardo superiore a 6 mesi dalla data di accettazione del provvedimento di concessione 
del contributo. 

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

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole 
condotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 17. In caso di attivazione della tipologia di intervento 4.1.3, impegnarsi nella installazione di contatori necessari al controllo dei consumi idrici IC23885 – 
IMPEGNO 

(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 
06 
04 
04 

(3) Sottomisura 
01 
01 
01 

(4) Tipologia 
Intervento 

01 
02 
03 

Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole 
condotte da giovani agricoltori 
Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un 
giovane agricoltore 
Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 18.Titoli di disponibilità registrati, dei terreni e dei fabbricati aziendali, da cui si evinca la disponibilità dei fondi fino alla conclusione di tutti gli impegni 
collegati al sostegno del “pacchetto giovani” 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 03 

Investimenti per la gestione della risorsa idrica da 
parte delle aziende agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 19. Permesso/autorizzazione all'estrazione della risorsa idrica 

(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 Presenza di un permesso /autorizzazione all'estrazione della risorsa idrica o in mancanza la relativa richiesta 

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) 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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REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 

 

 

Disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 “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 

 

 

SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI MISURA 21 

INTERVENTO21.1.1Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19 

INTERVENTO 21.1. Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-19 

 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO21.1.1 

Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di 
Covid-19 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Tipologia beneficiariIC46928 CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 siano agricoltori operanti nei settori lattiero o florovivaistico per la produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE; Controllare che siano agricoltori che 
esercitano l'attività di agriturismo, fattoria didattica, fattoria sociale 

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

Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di 
Covid-19 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013IC17974 IMPEGNI 

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

Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di 
Covid-19 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. 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 
proceduraleIC17975 IMPEGNO 

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

Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di 
Covid-19 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la 
veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotteIC46931 IMPEGNO 

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

Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla crisi di 
Covid-19 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Accettare di conformarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale anche se successivi alla presentazione della domanda, se prescritti nel 
PSR 2014-2020 della Regione CalabriaIC46932 IMPEGNO 

(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 21.1.2 

Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 21 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-
19 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Tipologia beneficiari IC46935 CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 siano PMI, agricole e non, attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli, ricompresi nell'Allegato I del trattato e relativi al settore 
vitivinicolo DOP e IGP o lattiero-caseario. Sono escluse le Grandi Imprese 

(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 21 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-
19 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013IC17974 IMPEGNI 

(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 21 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-
19 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. 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 
proceduraleIC17975 IMPEGNO 

(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 21 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-
19 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la 
veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotteIC46931 IMPEGNO 

(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 21 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Sostegno a favore di PMI colpite dalla crisi di Covid-
19 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Accettare di conformarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale anche se successivi alla presentazione della domanda, se prescritti nel 
PSR 2014-2020 della Regione CalabriaIC46932 IMPEGNO 

(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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REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 

 

 

Disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 2588 del 10marzo 2020 “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 

 

 

 

SCHEDA TRASVERSALE DI RIDUZIONI IN MERITO AL RISPETTO DELLE NORME SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

 

 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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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 Rispettare le norme sui diritti delle persone con disabilità 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione capitolo 6.2, PSR 2014 – 2020e 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 

  

(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 sanabili,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, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale l’inadempienza dovrà essere 
sanata ed entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione. Nel caso in cui il beneficiario non adempia a quanto prescritto si applicherà una riduzione calcolata 
applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui l’inadempienza riscontrata sia non sanabile sarà applicata una riduzione calcolata applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si dovesse riscontrare una ripetizionedi inadempienza relativa al rispetto degli obblighi sulla disabilità, per come stabilito al paragrafo 4 del DDG n. 5301 del 
29/05/2018, si applicherà una maggiorazione pari al doppio della riduzione calcolata applicando la presente griglia. Tale maggiorazione si applicherà anche nel caso in cui l’inadempienza 
precedentemente riscontrata non abbia dato luogo alla erogazione di una riduzione in quanto sanata. 

 
 
La presente scheda troverà applicazione per tutte le misure ove tale scheda non sia presente nelle specifiche schede di esclusioni e riduzioni ovvero, se 
presente, sia in contrasto con essa. 

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. 2588 del 10marzo 2020 “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 

 

 

 

SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI MISURA 2 – INTERVENTO 02.01.01 
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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO02.01.01 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Assenza di ordini di recupero pendenti per aiuti illegittimi ed incompatibili IC12831 CRITERI AMMISSIBILITÀ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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, attraverso il registro degli aiuti di stato o altro elenco, che l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della 
Commissione che dichiarato gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno oppure, se destinataria di un ordine di recupero, la stessa ha restituito l'aiuto o ha depositato la 
corrispondente somma su un conto corrente bloccato. 

(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 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
2. 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)IC18162CRITERI AMMISSIBILITÀ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Organismi fornitori di servizi di consulenza accreditati ai sensi del D.M. 3 febbraio 2016 IC20290 CRITERI AMMISSIBILITÀ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 i fornitori di servizi di consulenza siano accreditati ai sensi dell'art. 5 del D.M. 3 febbraio 2016 e ss.mm.ii. 

(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 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Assenza delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto d'interesse IC20321 CRITERI AMMISSIBILITÀ DOMANDA DI SOSTEGNO 

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

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

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

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Controllare l’ente erogatore del servizio di consulenza non si trovi, per le attività di consulenza. unitamente ai collaboratori indicati nella proposta, in nessuna condizione di 
incompatibilità e/o conflitto d'interessi per come previsto 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 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Piano di consulenza IC35200 CRITERI AMMISSIBILITÀ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 Controllare che il Piano di consulenza abbia i contenuti previsti 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 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
6.Attivare un sistema trasparente (es.: informativa sul sito web, pagine social, ecc.) che rende noto ai potenziali destinatari interessati, gli ambiti di 
consulenza attivi al fine di consentire ai medesimi di richiederne il servizioIC35232CRITERI AMMISSIBILITÀ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 il beneficiario abbia attivato un sistema trasparente (es.: informativa sul sito web, pagine social, ecc.) che rende noto ai potenziali destinatari interessati, gli ambiti 
di consulenza attivi al fine di consentire ai medesimi di richiederne il servizio 

(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 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
7. Fornire servizi di consulenza ad agricoltori in possesso del requisito di "agricoltori attivi" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 1307/2013IC35233CRITERI 
AMMISSIBILITÀ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 il servizio di consulenza venga fornito ad agricoltori in possesso del requisito di "agricoltori attivi" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 1307/2013. Tale controllo può 
essere fatto anche attraverso il controllo del fascicolo aziendale 

(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 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. Rispetto tempi di presentazione della Domanda di Saldo EC5556 relativo all’IC5457 CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO 

(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  

(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 60 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata da 61 a 180 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata da 181 a 1 anno 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

La domanda di pagamento presentata oltre il termine di 1 anno da quanto previsto dal bando dà luogo ad ESCLUSIONE 

 

  

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 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione IC23886 CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO 

(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 sia presente la documentazione prevista dal bando a corredo dell'atto di concessione 

(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 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 10. Variazioni al progettoIC22034CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO 

(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 sia una variazione per cambio della sede dell'investimento e che non comporti variazioni di punteggio o di impegni sottoscritti in domanda nonché nulla osta; 
Verificare che siano modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate e/o al quadro economico originario e che non comportino variazioni di punteggio o di impegni 
sottoscritti in domanda nonché di nulla osta; Verificare che siano adeguamenti tecnici alle operazioni approvate e/o al quadro economico originario e che non comportino 
variazioni di punteggio o di impegni sottoscritti in domanda nonché di nulla osta 

(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 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
11. 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 
IMPEGNO 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione capitolo 6.2, PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verificare il 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 

 
(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 sanabili, 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, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale l’inadempienza dovrà essere 
sanata ed entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione. Nel caso in cui il beneficiario non adempia a quanto prescritto si applicherà una riduzione calcolata 
applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui l’inadempienza riscontrata sia non sanabile sarà applicata una riduzione calcolata applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si dovesse riscontrare una ripetizionedi inadempienza relativa al rispetto degli obblighi sulla disabilità, per come stabilito al paragrafo 4 del DDG n. 5301 del 
29/05/2018, si applicherà una maggiorazione pari al doppio della riduzione calcolata applicando la presente griglia. Tale maggiorazione si applicherà anche nel caso in cui l’inadempienza 
precedentemente riscontrata non abbia dato luogo alla erogazione di una riduzione in quanto sanata. 

 

  

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 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 12. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013IC17974IMPEGNO 

(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 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 13. Garantire la formazione regolare e le attività di aggiornamento professionale delle figure professionali impegnate nello staff tecnico IC20347IMPEGNO 

(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 Garantire la formazione regolare e le attività di aggiornamento professionale delle figure professionali impegnate nello staff tecnico conformemente a quanto previsto all’art. 4 del 
DM 3 febbraio 2016 

 
(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 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 14. Rispettare gli obblighi di riservatezzaIC20356IMPEGNO 

(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 vengano rispettati gli obblighi di riservatezza per come previsto dall'art. 13, paragrafo 2 del Reg. 1303/2013: nell’esercizio dell’attività, rispettare gli obblighi di 
riservatezza di cui all’art. 13, paragrafo 2, del Reg. 1303/2013, ossia non svelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti aconoscenza nell'esercizio della loro 
attività di consulenza a persone diverse dal soggetto che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività perle quali il 
diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato. 

 
(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 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
15. Garantire l'insussistenza di conflitti di interesse e/o di incompatibilità dei soggetti/collaboratori preposti all'erogazione della 
consulenzaIC20357IMPEGNO 

(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 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 16. Possedere una sede operativa in Calabria per tutto il periodo di attuazione dei servizi di consulenzaIC35239IMPEGNO 

(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 il proponente abbia una sede operativa in Calabria e che la mantenga per tutto il periodo di attuazione dei servizi di consulenza 

(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 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
17. Tenere a disposizione per i controlli, per come delineato nelle disposizioni procedurali del bando, tutta la documentazione prodotta in relazione alle 
attività di consulenza espletate ed al monitoraggio dell'avanzamento del piano di consulenzaIC35241IMPEGNO 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione 

PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

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

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

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA    

(30) MEDIA    

(31) ALTA    

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Ai fini dei controlli in itinere, per come previsti dalle disposizioni procedurali, par. 5, la Regione, in fase di attuazione del piano di consulenza, si riserva di effettuare controlli in situ presso la sede 
dell’organismo di consulenza e/o i destinatari dei servizi di consulenza, al fine di accertare l’effettiva e regolare esecuzione delle attività programmate. I controlli presso la sede di consulenza saranno 
mirati a verificare l’avanzamento del piano di consulenza (verbali dellevisite aziendali già effettuate, documenti di monitoraggio ecc...)I controlli presso i destinatari invece saranno svolti in concomitanza 
con le visite aziendali programmate da parte dei consulenti. 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 18. 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) 

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 il rispetto delle tempistiche degli interventi del progetto; le disposizioni procedurali, par. 8, stabiliscono che il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi 
finanziati è di 12 mesia decorre dalla data di restituzione del provvedimento di concessione del contributo firmato per accettazione 

(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 da 61 a 120 giorni di ritardo 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Il ritardo nella realizzazione degli interventi oltre120 giorni rispetto alle tempistiche previste dal progetto dà luogo ad ESCLUSIONE. In applicazione del DDG n. 8157 del 04/08/2020, la riduzione e 
l’esclusione prevista da tale scheda non sarà applicata fino al 30/06/2021, salvo successive proroghe. 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 02 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 Erogazione di servizi di consulenza 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
19. Rispetto norme di demarcazione e di complementarietà del PSR (O.C.M.) per i settori di competenza previsti nelle disposizioni attuative del bando 
IC20370 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DOMANDA SOSTEGNO E PAGAMENTO 

(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 Controllare che gli investimenti in progetto non siano oggetto di sostegno finanziario nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato (OCM) di cui al regolamento (UE) n. 
1308/2013, salvo nei casi previsti dal PSR Calabria 2014 - 2020 

(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. 2588 del 10 marzo 2020 “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 

 

SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI MISURA 3 

INTERVENTO 03.02.01 Sotto-intervento A - Attività di informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e Bio 

INTERVENTO 03.02.01 Sotto-intervento B - Azioni di informazione e promozione relative al comparto vitivinicolo 

INTERVENTO 03.02.01 Sotto-intervento C - Azioni di informazione e promozione relative al comparto olivicolo 
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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO03.02.01 Sotto intervento A 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 03 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento A – Attività di 
informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e 
Bio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Aiuti di Stato - Non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendenteIC15192 

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

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 
Verifica attraverso il R.N.A. con apposita "Visura Deggendorf" che l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della 
Commissione che hadichiarato gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Se invece l'impresa, destinataria di un ordine di recupero, ha restituito l'aiuto o ha 
depositato la corrispondente somma su un conto corrente bloccato, inoltrare formale richiesta all'impresa a produrre la documentazione probante. 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento A – Attività di 
informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e 
Bio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
2. 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 03 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento A – Attività di 
informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e 
Bio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Corrispondenza della tipologia del beneficiario per come prevista dal bandoIC20050 

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

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

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

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 

Verifica che, per i prodotti agricoli ed alimentari di qualità a marchio DOP/IGP, i soggetti beneficiari siano associazioni di produttori costituite in una delle forme previste dalla legge 
in partenariato con i Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari. I consorzi di 
tutela sono quelli riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99. Nel caso di prodotti biologici diversi da quelli elencati paragrafo 2 delle Disposizioni attuative, verifica che 
siano associazioni di produttori, con sede nella regione Calabria, costituite in una delle forme previste dalla legge. 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento A – Attività di 
informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e 
Bio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Condizioni di ammissibilità dei proponentiIC23577 

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

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

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

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale 
Controllare che le associazioni di produttori siano composti da produttori che partecipano ad uno dei sistemi di qualità di cui art. 16 lett. A), b) Reg. 1305/2013; Controllare che i 
soggetti richiedenti abbiano presentato una sola domanda di contributo; Controllare che le aggregazioni costituite o costituenti abbiano un soggetto capofila che si assuma tutta la 
responsabilità del progetto e che, in caso di positiva selezione, rappresenterà l'unico beneficiario dell'intervento e l'unico referente presso la Regione 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento A – Attività di 
informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e 
Bio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Rispettare le norme sui diritti delle persone con disabilitàIC13420 

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

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verificare il 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 

 
(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 sanabili, 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, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale l’inadempienza dovrà essere 
sanata ed entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione. Nel caso in cui il beneficiario non adempia a quanto prescritto si applicherà una riduzione calcolata 
applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui l’inadempienza riscontrata sia non sanabile sarà applicata una riduzione calcolata applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si dovesse riscontrare una ripetizionedi inadempienza relativa al rispetto degli obblighi sulla disabilità, per come stabilito al paragrafo 4 del DDG n. 5301 del 
29/05/2018, si applicherà una maggiorazione pari al doppio della riduzione calcolata applicando la presente griglia. Tale maggiorazione si applicherà anche nel caso in cui l’inadempienza 
precedentemente riscontrata non abbia dato luogo alla erogazione di una riduzione in quanto sanata. 

 

  

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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento A – Attività di 
informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e 
Bio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
6. 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 prodotteIC17973 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento A – Attività di 
informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e 
Bio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013IC17974 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento A – Attività di 
informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e 
Bio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
8. 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 
proceduraleIC17975 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento A – Attività di 
informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e 
Bio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. Mantenimento dei requisiti di ammissibilità ed il punteggio ottenuto in fase di valutazione della domanda di sostegnoIC19075 

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

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

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

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

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

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) 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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento A – Attività di 
informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e 
Bio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 10.Non richiedere/ricevere altre agevolazioni pubbliche per i costi sostenuti nell'ambito del progetto presentatoIC20069 

(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 Controlla che il beneficiario non abbia richiesto o ricevuto altre agevolazioni pubbliche per i costi sostenuti nell'ambito del progetto presentato 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento A – Attività di 
informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e 
Bio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
11. Non utilizzare le azioni di informazione e promozione per spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua 
origineIC20070 

(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 Non utilizzare le azioni di informazione e promozione per spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine, ad eccezione dei prodotti 
agricoli DOP, IGP: in questi casi l'origine del prodotto può essere indicata a condizione che la menzione di origine sia secondaria al messaggio principale. 

(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 

 

 

  

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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento A – Attività di 
informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e 
Bio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 12. Non utilizzare le azioni di informazione e promozione da realizzare per marchi commercialiIC20071 

(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 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 03 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento A – Attività di 
informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e 
Bio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 13. Presentare la documentazione prevista per la formalizzazione della concessione del contributoIC23567 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento A – Attività di 
informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e 
Bio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 14. 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) 

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 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 da 61 a 120 giorni di ritardo 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Il ritardo nella realizzazione degli interventi oltre120 giorni rispetto alle tempistiche previste dal progetto dà luogo ad ESCLUSIONE. In applicazione del DDG n. 8157 del 04/08/2020, la riduzione e 
l’esclusione prevista da tale scheda non sarà applicata fino al 30/06/2021, salvo successive proroghe, e la tempistica prevista di realizzazione del progetto di investimento è prorogata di un ulteriore 
anno. 

 

  

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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento A – Attività di 
informazione e promozione dei marchi DOP, IGP e 
Bio 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 15. 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) 

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  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Segue durata Segue durata fino a 60 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata da 61 a 180 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata da 181 a 1 anno 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

La domanda di pagamento presentata oltre il termine di 1 anno da quanto previsto dal bando dà luogo ad ESCLUSIONE 

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 03.02.01 Sotto-intervento B 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento BAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
vitivinicolo 

(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 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DOMANDA SOSTEGNO 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento BAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
vitivinicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Corrispondenza della tipologia del beneficiario per come prevista dal bandoIC40963CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DOMANDA SOSTEGNO 

(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 siano Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99; Controllare che siano associazioni di produttori del comparto 
vitivinicolo per le DOP e IGP non tutelate da Consorzio 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento BAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
vitivinicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Caratterista dei prodotti sostenuti dall'intervento IC40966 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DOMANDA SOSTEGNO 

(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 siano prodotti rientranti nell'ambito dei regimi di qualità di cui alla lett. A) dell'art. 16 del REG (UE) 1305/2013 e che siano nello stato "registered" 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento BAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
vitivinicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Rispetto tempi di presentazione della Domanda di Saldo EC5556 relativo all’IC5457 CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO 

(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  

(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 60 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata da 61 a 180 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata da 181 a 1 anno 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

La domanda di pagamento presentata oltre il termine di 1 anno da quanto previsto dal bando dà luogo ad ESCLUSIONE 

 

  

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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento BAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
vitivinicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Rispettare le norme sui diritti delle persone con disabilitàIC13420IMPEGNO 

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

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verificare il 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 

 
(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 sanabili, 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, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale l’inadempienza dovrà essere 
sanata ed entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione. Nel caso in cui il beneficiario non adempia a quanto prescritto si applicherà una riduzione calcolata 
applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui l’inadempienza riscontrata sia non sanabile sarà applicata una riduzione calcolata applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si dovesse riscontrare una ripetizionedi inadempienza relativa al rispetto degli obblighi sulla disabilità, per come stabilito al paragrafo 4 del DDG n. 5301 del 
29/05/2018, si applicherà una maggiorazione pari al doppio della riduzione calcolata applicando la presente griglia. Tale maggiorazione si applicherà anche nel caso in cui l’inadempienza 
precedentemente riscontrata non abbia dato luogo alla erogazione di una riduzione in quanto sanata. 

 

  

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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento BAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
vitivinicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
6. 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 prodotteIC17973IMPEGNO 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento BAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
vitivinicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013IC17974IMPEGNO 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento BAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
vitivinicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
8. 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 
proceduraleIC17975IMPEGNO 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento BAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
vitivinicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. Mantenimento dei requisiti di ammissibilità ed il punteggio ottenuto in fase di valutazione della domanda di sostegnoIC19075IMPEGNO 

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

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

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

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

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

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) 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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento BAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
vitivinicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 10. Non richiedere/ricevere altre agevolazioni pubbliche per i costi sostenuti nell'ambito del progetto presentatoIC20069IMPEGNO 

(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 Controlla che il beneficiario non abbia richiesto o ricevuto altre agevolazioni pubbliche per i costi sostenuti nell'ambito del progetto presentato 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento BAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
vitivinicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
11. Non utilizzare le azioni di informazione e promozione per spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua 
origineIC20070IMPEGNO 

(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 Non utilizzare le azioni di informazione e promozione per spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine, ad eccezione dei prodotti 
agricoli DOP, IGP: in questi casi l'origine del prodotto può essere indicata a condizione che la menzione di origine sia secondaria al messaggio principale. 

(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 

 

 

  

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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento BAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
vitivinicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 12. Non utilizzare le azioni di informazione e promozione da realizzare per marchi commercialiIC20071IMPEGNO 

(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 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 03 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento BAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
vitivinicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 13. Presentare la documentazione prevista per la formalizzazione della concessione del contributoIC23567IMPEGNO 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento BAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
vitivinicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
14. Impegnarsi ad utilizzare in tutte le iniziative previste dal piano di informazione e promozione, in caso di adozione da parte della Regione, il marchio 
regionale in corso di progettazioneIC40977IMPEGNO 

(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 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 03 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento BAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
vitivinicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 15. 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  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) 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 da 61 a 120 giorni di ritardo 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Il ritardo nella realizzazione degli interventi oltre120 giorni rispetto alle tempistiche previste dal progetto dà luogo ad ESCLUSIONE. In applicazione del DDG n. 8157 del 04/08/2020, la riduzione e 
l’esclusione prevista da tale scheda non sarà applicata fino al 30/06/2021, salvo successive proroghe. 

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 03.02.01 Sotto-intervento C 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento CAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
olivicolo 

(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 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DOMANDA SOSTEGNO 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento CAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
olivicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Corrispondenza della tipologia del beneficiario per come prevista dal bando IC41840 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DOMANDA SOSTEGNO 

(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 Consorzi di tutela e valorizzazione degli oli riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99; Verificare che siano associazioni di imprese (ATI) che 
aggreghino singoli produttori di olio DOP e IGP, anche biologico, già soci dei consorzi, che siano in possesso di espressa autorizzazione alla presentazione del progetto da parte 
del Consorzio medesimo 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento CAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
olivicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Caratterista dei prodotti sostenuti dall'intervento IC41841 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DOMANDA SOSTEGNO 

(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 siano prodotti rientranti nell'ambito dei regimi di qualità di cui alla lett. A) dell'art. 16 del REG (UE) 1305/2013 e che siano nello stato "registered" 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento CAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
olivicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Rispetto tempi di presentazione della Domanda di Saldo EC5556 relativo all’IC5457 CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO 

(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  

(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 60 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata da 61 a 180 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata da 181 a 1 anno 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

La domanda di pagamento presentata oltre il termine di 1 anno da quanto previsto dal bando dà luogo ad ESCLUSIONE 

 

  

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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento CAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
olivicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Rispettare le norme sui diritti delle persone con disabilitàIC13420 IMPEGNO 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione capitolo 6.2, PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verificare il 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 

 
(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 sanabili, 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, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale l’inadempienza dovrà essere 
sanata ed entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione. Nel caso in cui il beneficiario non adempia a quanto prescritto si applicherà una riduzione calcolata 
applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui l’inadempienza riscontrata sia non sanabile sarà applicata una riduzione calcolata applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si dovesse riscontrare una ripetizionedi inadempienza relativa al rispetto degli obblighi sulla disabilità, per come stabilito al paragrafo 4 del DDG n. 5301 del 
29/05/2018, si applicherà una maggiorazione pari al doppio della riduzione calcolata applicando la presente griglia. Tale maggiorazione si applicherà anche nel caso in cui l’inadempienza 
precedentemente riscontrata non abbia dato luogo alla erogazione di una riduzione in quanto sanata. 

 

  

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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento CAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
olivicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
6. 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 prodotteIC17973 IMPEGNO 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento CAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
olivicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013IC17974IMPEGNO 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento CAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
olivicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
8. 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 
proceduraleIC17975IMPEGNO 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento CAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
olivicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. Mantenimento dei requisiti di ammissibilità ed il punteggio ottenuto in fase di valutazione della domanda di sostegnoIC19075IMPEGNO 

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

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

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

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

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

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) 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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento CAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
olivicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 10. Non richiedere/ricevere altre agevolazioni pubbliche per i costi sostenuti nell'ambito del progetto presentatoIC20069IMPEGNO 

(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 Controlla che il beneficiario non abbia richiesto o ricevuto altre agevolazioni pubbliche per i costi sostenuti nell'ambito del progetto presentato 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento CAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
olivicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
11. Non utilizzare le azioni di informazione e promozione per spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua 
origineIC20070IMPEGNO 

(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 Non utilizzare le azioni di informazione e promozione per spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine, ad eccezione dei prodotti 
agricoli DOP, IGP: in questi casi l'origine del prodotto può essere indicata a condizione che la menzione di origine sia secondaria al messaggio principale. 

(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 

 

 

  

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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento CAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
olivicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 12. Non utilizzare le azioni di informazione e promozione da realizzare per marchi commercialiIC20071IMPEGNO 

(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 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 03 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento CAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
olivicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 13. Presentare la documentazione prevista per la formalizzazione della concessione del contributoIC23567IMPEGNO 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento CAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
olivicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
14. Impegnarsi ad utilizzare in tutte le iniziative previste dal piano di informazione e promozione, in caso di adozione da parte della Regione, il marchio 
regionale in corso di progettazione IC40977 IMPEGNO 

(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 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 03 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuti ad attività di informazione e 
promozioneimplementate dagruppi di produttori sui 
mercati interni - Sotto-intervento CAzioni di 
informazione e promozione relative al comparto 
olivicolo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 15. 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  (9) Tipologia intervento  (10) Operazione (Domanda di Sostegno)   

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) 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 da 61 a 120 giorni di ritardo 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Il ritardo nella realizzazione degli interventi oltre120 giorni rispetto alle tempistiche previste dal progetto dà luogo ad ESCLUSIONE. In applicazione del DDG n. 8157 del 04/08/2020, la riduzione e 
l’esclusione prevista da tale scheda non sarà applicata fino al 30/06/2021, salvo successive proroghe. 
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REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 

 

 

Disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 “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 

 

SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI MISURA 4 

INTERVENTO 04.03.01 Comuni singoli con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti – annualità 2018 

INTERVENTO 04.03.01 Comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 abitanti – annualità 2018 
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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO04.03.01 

COMUNI SINGOLI CON POPOLAZIONE INFERIORE O UGUALE A 5.000 ABITANTI – ANNUALITÀ 2018 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione inferiore o uguale a 
5.000 abitanti 

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

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione 

PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

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

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

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) 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 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione inferiore o uguale a 
5.000 abitanti 

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

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione 

PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

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

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

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(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 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione inferiore o uguale a 
5.000 abitanti 

(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 NazionaleIC10759 

(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 Verificare il 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 

 
(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 sanabili, 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, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale l’inadempienza dovrà essere 
sanata ed entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione. Nel caso in cui il beneficiario non adempia a quanto prescritto si applicherà una riduzione calcolata 
applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui l’inadempienza riscontrata sia non sanabile sarà applicata una riduzione calcolata applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si dovesse riscontrare una ripetizionedi inadempienza relativa al rispetto degli obblighi sulla disabilità, per come stabilito al paragrafo 4 del DDG n. 5301 del 
29/05/2018, si applicherà una maggiorazione pari al doppio della riduzione calcolata applicando la presente griglia. Tale maggiorazione si applicherà anche nel caso in cui l’inadempienza 
precedentemente riscontrata non abbia dato luogo alla erogazione di una riduzione in quanto sanata. 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione inferiore o uguale a 
5.000 abitanti 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Rispettare la tempistica prevista per la realizzazione dell'interventoIC20795 

(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 che sia rispettata la tempistica di realizzazione dell'intervento che dovrà concludersi entro 60 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 la tempistica di realizzazione dell'intervento che dovrà 
concludersi entro 60 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 la tempistica di realizzazione dell'intervento che dovrà 
concludersi entro 60 giorni dalla firma della lettera di concessione del 
sostegno 

da 31 a 60 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue la Durata Segue la Durata 

Violazione dell'EC 
rispettata la tempistica di realizzazione dell'intervento che dovrà 
concludersi entro 60 giorni dalla firma della lettera di concessione del 
sostegno 

oltre 60 giorni di ritardo 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

In applicazione del DDG n. 8157 del 04/08/2020, la riduzione e l’esclusione prevista da tale scheda non sarà applicata fino al 30/06/2021, salvo successive proroghe. 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione inferiore o uguale a 
5.000 abitanti 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Rispettare la tempistica prevista per la realizzazione del progetto esecutivoIC20797 

(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 che sia rispettata la tempistica di realizzazione del progetto esecutivo che dovrà concludersi entro 12 mesi della data di consegna dei lavori 

(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 la tempistica di realizzazione del progetto esecutivo che 
dovrà concludersi entro 12 mesi della data di consegna dei lavori 

fino a 30 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue la Durata Segue la Durata 

Violazione dell'EC 
rispettata la tempistica di realizzazione del progetto esecutivo che 
dovrà concludersi entro 12 mesi della data di consegna dei lavori 

da 31 a 60 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue la Durata Segue la Durata 

Violazione dell'EC 
rispettata la tempistica di realizzazione del progetto esecutivo che 
dovrà concludersi entro 12 mesi della data di consegna dei lavori 

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 ION E  CA LAB R IA   

Schede esclusioni e riduzioni tipologia interventi 04.03.01– Annualità 2018      Allegato T 

8 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione inferiore o uguale a 
5.000 abitanti 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. 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) 

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  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA Segue durata Segue durata fino a 60 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata da 61 a 180 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata da 181 a 1 anno 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

La domanda di pagamento presentata oltre il termine di 1 anno da quanto previsto dal bando dà luogo ad ESCLUSIONE 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione inferiore o uguale a 
5.000 abitanti 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Rispetto tempi di presentazione della Domanda di pagamento dell'anticipo 

(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 Domanda presentata entro i termini previsti dal bando dopo l'adozione del provvedimento di concessione 

(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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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO 04.03.01 

COMUNI SINGOLI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI – ANNUALITÀ 2018 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 
abitanti 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
1. Investimenti di viabilità che prevedano esclusivamente la realizzazione di strade di libero accesso aperte al pubblico ed al servizio di una moltitudine di 
utenti IC10667 

(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 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 
abitanti 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
2. Investimenti di elettrificazione che siano posizionati all'esterno dell'azienda agricolo/forestale, siano collegati all'uso agricolo e forestale e siano a servizio 
di una moltitudine di aziende agricolo/forestale IC10719 

(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.



 

   

REG ION E  CA LAB R IA   

Schede esclusioni e riduzioni tipologia interventi 04.03.01– Annualità 2018      Allegato T 

13 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 
abitanti 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Rispettare le norme sui diritti delle persone con disabilitàIC13420 

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

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verificare il 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 

 
(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 sanabili, 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, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale l’inadempienza dovrà essere 
sanata ed entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione. Nel caso in cui il beneficiario non adempia a quanto prescritto si applicherà una riduzione calcolata 
applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui l’inadempienza riscontrata sia non sanabile sarà applicata una riduzione calcolata applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si dovesse riscontrare una ripetizionedi inadempienza relativa al rispetto degli obblighi sulla disabilità, per come stabilito al paragrafo 4 del DDG n. 5301 del 
29/05/2018, si applicherà una maggiorazione pari al doppio della riduzione calcolata applicando la presente griglia. Tale maggiorazione si applicherà anche nel caso in cui l’inadempienza 
precedentemente riscontrata non abbia dato luogo alla erogazione di una riduzione in quanto sanata. 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 
abitanti 

(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 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 
abitanti 

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

(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 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 
abitanti 

(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 
proceduraleIC17975 

(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 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 
abitanti 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
7. 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 programmaIC20503 

(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 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 
abitanti 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. Rispettare la tempistica prevista per la realizzazione dell'interventoIC20506 

(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 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 

In applicazione del DDG n. 8157 del 04/08/2020, la riduzione e l’esclusione prevista da tale scheda non sarà applicata fino al 30/06/2021, salvo successive proroghe. 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 
abitanti 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. 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) 

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  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Segue durata Segue durata fino a 60 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata da 61 a 180 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata da 181 a 1 anno 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

La domanda di pagamento presentata oltre il termine di 1 anno da quanto previsto dal bando dà luogo ad ESCLUSIONE 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 04 (3) Sottomisura 03 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti in infrastrutture 
Comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 
abitanti 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 10. Rispetto tempi di presentazione della Domanda di pagamento dell'anticipo 

(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 Domanda presentata entro i termini previsti dal bando dopo l'adozione del provvedimento di concessione 

(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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REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 

 

 

Disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 “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 

 

SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI MISURA 6 

INTERVENTO 06.02.01SECONDO BANDO ANNUALITÀ 2017 

INTERVENTO 06.04.01 

INTERVENTO 06.04.02 
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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO06.02.01 

SECONDO BANDO ANNUALITÀ 2017 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Iscrizione CCIAA del nuovo codice ATECO pertinenteIC13414 

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

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale Verificare che l'iscrizione alla CCIAA contenga il nuovo codice ATECO pertinente agli interventi della domanda di sostegno presentata. Nel caso di start-up innovativa il 
proponente si impegna a dimostrare l’iscrizione al Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012 

(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 06 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Attivare almeno una ULA di lavoro entro la data di conclusione del Piano AziendaleIC13418IC17972 

(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 06 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Mantenere l'impresa attiva per almeno 2 anni dalla data di conclusione del Piano AziendaleIC13415 

(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 venga mantenuta l'impresa attiva per almeno 2 anni dalla data di conclusione del Piano Aziendale 

 
(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 06 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Rispettare le norme sui diritti delle persone con disabilitàIC13420 

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

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verificare il 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 

 
(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 sanabili, 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, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale l’inadempienza dovrà essere 
sanata ed entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione. Nel caso in cui il beneficiario non adempia a quanto prescritto si applicherà una riduzione calcolata 
applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui l’inadempienza riscontrata sia non sanabile sarà applicata una riduzione calcolata applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si dovesse riscontrare una ripetizionedi inadempienza relativa al rispetto degli obblighi sulla disabilità, per come stabilito al paragrafo 4 del DDG n. 5301 del 
29/05/2018, si applicherà una maggiorazione pari al doppio della riduzione calcolata applicando la presente griglia. Tale maggiorazione si applicherà anche nel caso in cui l’inadempienza 
precedentemente riscontrata non abbia dato luogo alla erogazione di una riduzione in quanto sanata. 

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
5. Durante il periodo di attuazione del Piano, aderire ad azioni di formazione di cui alle submisure 1.1 o 1.2 del PSR 2014-2020 della Regione Calabria, o 
comunque, partecipare ad altre attività di formazione pertinenti con la propria attività di impresaIC13424 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione 

PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) 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 

 

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
6. Iniziare l'attuazione del piano aziendale entro 9 mesi dalla data di sottoscrizione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro 24 mesi 
dall'avvioIC17917 

(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 06 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
7. Dimostrare al momento di accettazione dell'atto di concessione del sostegno la regolare costituzione nonché l'iscrizione, con codice ATECO pertinente, 
nei registri della Camera di CommercioIC17970 

(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 06 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
8. 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 prodotteIC17973 

(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 06 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013IC17974 

(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 06 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
10. 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 
proceduraleIC17975 

(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 06 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
11. Mantenere per un periodo di 2 anni i requisiti e/o impegni previsti dalla misura/intervento nonché quelli afferenti i criteri di selezione/priorità che 
determinano l'assegnazione del punteggio ed il riconoscimento del sostegnoIC18810 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione 

PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

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

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

 (11) Sottomisura  (12) Intervento  (13)   

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

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

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) 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 06 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
12. Non apportare, nei 2 anni successivi la data di conclusione del piano aziendale, all'operazione approvata, modifiche sostanziali che ne alterino la natura 
o ne compromettano gli obbiettivi originaliIC18811 

(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 06 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 13. 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) 

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 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 da 61 a 120 giorni di ritardo 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Il ritardo nella realizzazione degli interventi oltre120 giorni rispetto alle tempistiche previste dal progetto dà luogo ad ESCLUSIONE. In applicazione del DDG n. 8157 del 04/08/2020, la riduzione e 
l’esclusione prevista da tale scheda non sarà applicata fino al 30/06/2021, salvo successive proroghe. 

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 14. 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) 

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  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Segue durata 

Segue durata 

fino a 60 giorni di ritardo 

(30) MEDIA 
Segue durata Segue durata 

da 61 a 180 giorni di ritardo 

(31) ALTA 
Segue durata Segue durata 

da 181 a 1 anno 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

La domanda di pagamento presentata oltre il termine di 1 anno da quanto previsto dal bando dà luogo ad ESCLUSIONE 

 

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
15. Se impresa esistente, 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) 

(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 06.04.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno ad interventi di diversificazione e 
multifunzionalità delle imprese agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Regolare iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio - sezione speciale agricolaIC18037 

(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 la regolare iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio - sezione speciale agricola 

(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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno ad interventi di diversificazione e 
multifunzionalità delle imprese agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Nel caso di imprese agricole costituite nella forma di società di capitali, esercizio in forma esclusiva dell'attività agricolaIC18038 

(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 imprese agricole costituite nella forma di società di capitali, abbiano un esercizio in forma esclusiva dell'attività agricola 

(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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno ad interventi di diversificazione e 
multifunzionalità delle imprese agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
3. 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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno ad interventi di diversificazione e 
multifunzionalità delle imprese agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Rispettare le norme sui diritti delle persone con disabilitàIC13420 

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

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verificare il 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 

 
(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 sanabili, 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, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale l’inadempienza dovrà essere 
sanata ed entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione. Nel caso in cui il beneficiario non adempia a quanto prescritto si applicherà una riduzione calcolata 
applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui l’inadempienza riscontrata sia non sanabile sarà applicata una riduzione calcolata applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si dovesse riscontrare una ripetizionedi inadempienza relativa al rispetto degli obblighi sulla disabilità, per come stabilito al paragrafo 4 del DDG n. 5301 del 
29/05/2018, si applicherà una maggiorazione pari al doppio della riduzione calcolata applicando la presente griglia. Tale maggiorazione si applicherà anche nel caso in cui l’inadempienza 
precedentemente riscontrata non abbia dato luogo alla erogazione di una riduzione in quanto sanata. 

 

  

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

Sostegno ad interventi di diversificazione e 
multifunzionalità delle imprese agricole 

(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 prodotteIC17973 

(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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno ad interventi di diversificazione e 
multifunzionalità delle imprese agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013IC17974 

(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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno ad interventi di diversificazione e 
multifunzionalità delle imprese agricole 

(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 
proceduraleIC17975 

(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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno ad interventi di diversificazione e 
multifunzionalità delle imprese agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. Iscriversi, ove pertinente, all'elenco regionale degli operatori per i settori dell'attività connessa, entro la data di firma della relativa concessioneIC17990 

(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'iscrizione all'elenco regionale degli operatori (Agriturismo - Fattorie Didattiche - Fattorie Sociali) per i settori dell'attività connessa, entro la data di firma della relativa 
concessione 

(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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno ad interventi di diversificazione e 
multifunzionalità delle imprese agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. Iscriversi, entro la data di chiusura del progetto, alla Camera di Commercio competente, per la specifica attività oggetto del programma di investimenti 
presentatoIC18019 

(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 l'iscrizione alla Camera di Commercio competente, per la specifica attività oggetto del programma di investimenti presentato (agriturismo, fattoria didattica, fattoria 
sociale, piccoli impianti di trasformazione e/o spazi aziendali), sia avvenuta 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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno ad interventi di diversificazione e 
multifunzionalità delle imprese agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 10. Acquisire, ove pertinente, l'autorizzazione comunale/sanitaria all'esercizio dell'attività connessa entro la data di chiusura del progettoIC18023 

(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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno ad interventi di diversificazione e 
multifunzionalità delle imprese agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 11. 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) 

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 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 da 61 a 120 giorni di ritardo 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Il ritardo nella realizzazione degli interventi oltre120 giorni rispetto alle tempistiche previste dal progetto dà luogo ad ESCLUSIONE. In applicazione del DDG n. 8157 del 04/08/2020, la riduzione e 
l’esclusione prevista da tale scheda non sarà applicata fino al 30/06/2021, salvo successive proroghe. 

 

  

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

Sostegno ad interventi di diversificazione e 
multifunzionalità delle imprese agricole 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 12. 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) 

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  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Segue durata 

Segue durata 

fino a 60 giorni di ritardo 

(30) MEDIA 
Segue durata Segue durata 

da 61 a 180 giorni di ritardo 

(31) ALTA 
Segue durata Segue durata 

da 181 a 1 anno 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

La domanda di pagamento presentata oltre il termine di 1 anno da quanto previsto dal bando dà luogo ad ESCLUSIONE 

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Diversificazione delle attività agricole attraverso la 
produzione dienergia da fonti rinnovabili 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Regolare iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio - sezione speciale agricola IC18037 CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ 
DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Diversificazione delle attività agricole attraverso la 
produzione dienergia da fonti rinnovabili 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Nel caso di imprese agricole costituite nella forma di società di capitali, esercizio in forma esclusiva dell'attività agricola IC18038 CRITERIO DI 
AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Diversificazione delle attività agricole attraverso la 
produzione dienergia da fonti rinnovabili 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
3. 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 CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Diversificazione delle attività agricole attraverso la 
produzione dienergia da fonti rinnovabili 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Investimenti ammissibili IC32072 CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 l'investimento riguardi la realizzazione di centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets (max 3 Mwt); Verificare che l'investimento 
riguardi la realizzazione di impianti per la produzione di biogas (max 3 Mwt) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica (compresa cogenerazione) e solo utilizzando prodotti di 
scarto agricoli e/o forestali; Verificare che l'investimento riguardi la realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica (mini-eolico, potenza massima fino a 200 KW); 
Verificare che l'investimento riguardi la realizzazione di impianti per la produzione di energia solare (potenza massima di 1 Mwe, con esclusione degli impianti a terra; Verificare 
che l'investimento riguardi la realizzazione di impianti per la produzione di energia idrica (piccoli salti - potenza massima di 1 Mwe); 
Verificare che l'investimento riguardi la realizzazione di piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei 
micro impianti realizzati in attuazione del presente tipo di operazione, nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed a condizione che tale 
rete/impianto sia di proprietà del beneficiario del sostegno pubblico 

 
(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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Diversificazione delle attività agricole attraverso la 
produzione dienergia da fonti rinnovabili 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. Requisiti tecnici IC32071 CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 l'impianto di biomassa sia alimentato con sottoprodotti o scarti di produzioneagricole - zootecniche, forestali o agroalimentari senza attivazione e/o utilizzo di colture 
agricole dedicate o bio-combustibili; verificare che l'impianto di biomassa sia realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Eco-design); verificare che l'impianto di 
produzione di biogas preveda il compostaggio del digestatoper la produzione di ammendante organico; verificare che il rendimento minimo dell'impianto in termini di MW/h/anno 
termico sia pari o superiore all'85%, ai sensi dell’allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione; verificare che l'impianto garantista emissioni in 
atmosfera poco significative per come previsto dal D.Lgs 152/2006; verificare che l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa da scarto 
garantisca un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica generata dall'impianto; verificare che nel caso di investimenti in energia idroelettrica non comportino una riduzione 
dello stato quantitativo dei corpi idricie se rispettano le condizioni previste all’articolo 4(7) della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque) 

 
(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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Diversificazione delle attività agricole attraverso la 
produzione dienergia da fonti rinnovabili 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. Rispetto tempi di presentazione della Domanda di Saldo EC5556 relativo all’IC5457 CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO 

(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  

(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 60 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata da 61 a 180 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata da 181 a 1 anno 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

La domanda di pagamento presentata oltre il termine di 1 anno da quanto previsto dal bando dà luogo ad ESCLUSIONE 

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Diversificazione delle attività agricole attraverso la 
produzione dienergia da fonti rinnovabili 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Rispetto tempistica prevista per la corretta attuazione del Piano AziendaleIC7858CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO 

(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  

(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 da 31 a 60 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata da 61 a 120 giorni di ritardo 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Il ritardo nella realizzazione degli interventi oltre120 giorni rispetto alle tempistiche previste dal progetto dà luogo ad ESCLUSIONE. In applicazione del DDG n. 8157 del 04/08/2020, la riduzione e 
l’esclusione prevista da tale scheda non sarà applicata fino al 30/06/2021, salvo successive proroghe. 

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Diversificazione delle attività agricole attraverso la 
produzione dienergia da fonti rinnovabili 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. 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 IMPEGNO 

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

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verificare il 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 

 
(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 sanabili, 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, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale l’inadempienza dovrà essere 
sanata ed entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione. Nel caso in cui il beneficiario non adempia a quanto prescritto si applicherà una riduzione calcolata 
applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui l’inadempienza riscontrata sia non sanabile sarà applicata una riduzione calcolata applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si dovesse riscontrare una ripetizionedi inadempienza relativa al rispetto degli obblighi sulla disabilità, per come stabilito al paragrafo 4 del DDG n. 5301 del 
29/05/2018, si applicherà una maggiorazione pari al doppio della riduzione calcolata applicando la presente griglia. Tale maggiorazione si applicherà anche nel caso in cui l’inadempienza 
precedentemente riscontrata non abbia dato luogo alla erogazione di una riduzione in quanto sanata. 

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Diversificazione delle attività agricole attraverso la 
produzione dienergia da fonti rinnovabili 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. 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 IMPEGNO 

(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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Diversificazione delle attività agricole attraverso la 
produzione dienergia da fonti rinnovabili 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 10. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013IC17974 IMPEGNO 

(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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Diversificazione delle attività agricole attraverso la 
produzione dienergia da fonti rinnovabili 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 11. 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 
proceduraleIC17975 IMPEGNO 

(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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Diversificazione delle attività agricole attraverso la 
produzione dienergia da fonti rinnovabili 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 12. Iscriversi, entro la data di chiusura del progetto, alla Camera di Commercio competente, per la specifica attività oggetto del programma di investimenti 
presentato (officine elettriche) IC18019 IMPEGNO 

(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  

 
(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 da 31 a 60 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata da 61 a 90 giorni di ritardo 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Si dà luogo ad esclusione per ritardo superiore a 90 giorni 

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Diversificazione delle attività agricole attraverso la 
produzione dienergia da fonti rinnovabili 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 13. Essere in possesso di tutte le iscrizioni ed avere effettuato tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per la messa in produzione 
dell'impianto, entro la data del pagamento finale IC32077 IMPEGNO 

(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 06 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Diversificazione delle attività agricole attraverso la 
produzione dienergia da fonti rinnovabili 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 14. Rispettare le norme relative alla cumulabilità del sostegno dell'intervento 6.4.2 con gli incentivi nazionali (d.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 e s.M.I.) IC32079 
IMPEGNO 

(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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REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 

 

 

Disposizioni regionali di attuazione del D.M. n. 2588 del 10marzo 2020 “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 

 

 

 

SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI MISURA 7 

INTERVENTI07.01.02 – 07.02.01 – 07.04.01 

 

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI TIPOLOGIA INTERVENTO07.01.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 07 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Sostegno alla stesura ed aggiornamento dei piani di 
tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone 
ad alto valore naturalistico 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Tipologia di Beneficiario IC38291 CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 uno dei beneficiari previsti dal bando Regionale. 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Sostegno alla stesura ed aggiornamento dei piani di 
tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone 
ad alto valore naturalistico 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Condizioni di ammissibilità del proponente IC38350 CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 il proponente sia un gestore di un sito Natura 2000 (ZSC e ZPS) ricadente nelle aree rurali della Regione, per come classificate dal 
programma; Controllare la presenza di un progetto di stesura/aggiornamento del piano di gestione per le aree di competenza 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Sostegno alla stesura ed aggiornamento dei piani di 
tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone 
ad alto valore naturalistico 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Rispetto tempi di presentazione della Domanda di Saldo EC5556 relativo all’IC5457 CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO 

(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  

(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 60 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata da 61 a 180 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata da 181 a 1 anno 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

La domanda di pagamento presentata oltre il termine di 1 anno da quanto previsto dal bando dà luogo ad ESCLUSIONE 

 

  

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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Sostegno alla stesura ed aggiornamento dei piani di 
tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone 
ad alto valore naturalistico 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
4. Rispetto delle norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'art. 9 della Convenzione 
ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) in relazione ai fondi SIE come previsto dal diritto dell'Unione e NazionaleIC10759IMPEGNO 

(6) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione 

PSR 2014 – 2020 e Disposizioni attuative dell’intervento 

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verificare il 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 

 
(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 sanabili, 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, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale l’inadempienza dovrà essere 
sanata ed entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione. Nel caso in cui il beneficiario non adempia a quanto prescritto si applicherà una riduzione calcolata 
applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui l’inadempienza riscontrata sia non sanabile sarà applicata una riduzione calcolata applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si dovesse riscontrare una ripetizionedi inadempienza relativa al rispetto degli obblighi sulla disabilità, per come stabilito al paragrafo 4 del DDG n. 5301 del 
29/05/2018, si applicherà una maggiorazione pari al doppio della riduzione calcolata applicando la presente griglia. Tale maggiorazione si applicherà anche nel caso in cui l’inadempienza 
precedentemente riscontrata non abbia dato luogo alla erogazione di una riduzione in quanto sanata. 

 

  

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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Sostegno alla stesura ed aggiornamento dei piani di 
tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone 
ad alto valore naturalistico 

(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 prodotteIC17973IMPEGNO 

(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.



 

   

REG ION E  CA LAB R IA   

Schede esclusioni e riduzioni tipologia interventi 07.01.02 – 07.02.01 – 07.04.01      Allegato V 

8 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 07 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Sostegno alla stesura ed aggiornamento dei piani di 
tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone 
ad alto valore naturalistico 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013IC17974IMPEGNO 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Sostegno alla stesura ed aggiornamento dei piani di 
tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone 
ad alto valore naturalistico 

(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 
proceduraleIC17975IMPEGNO 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Sostegno alla stesura ed aggiornamento dei piani di 
tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone 
ad alto valore naturalistico 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
8. 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 programmaIC20503IMPEGNO 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Sostegno alla stesura ed aggiornamento dei piani di 
tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone 
ad alto valore naturalistico 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. Rispettare i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dalle linee guida per la gestione dei siti N2000IC38434IMPEGNO 

(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 il rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dalle linee guida per la gestione dei siti N2000 - Decreto del Ministro dell'Ambiente e 
della tutela del territorio del 3 settembre 2002 - e - Manuale per la gestione dei siti N2000 - redatto dal Ministero dell'Ambiente 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 02 

Sostegno alla stesura ed aggiornamento dei piani di 
tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone 
ad alto valore naturalistico 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 10. Rispettare la tempistica prevista per la realizzazione dell'intervento IC38435 IMPEGNO 

(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  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Controllare che sia rispettata la tempistica di realizzazione dell'intervento che dovrà concludersi entro 15 mesi dalla firma della lettera di concessione del sostegno 

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA Segue la Durata Segue la Durata fino a 30 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue la Durata Segue la Durata da 31 a 60 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue la Durata Segue la Durata da 61 a 120 giorni di ritardo 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Il ritardo nella realizzazione degli interventi oltre120 giorni rispetto alle tempistiche previste dal progetto dà luogo ad ESCLUSIONE. In applicazione del DDG n. 8157 del 04/08/2020, la riduzione e 
l’esclusione prevista da tale scheda non sarà applicata fino al 30/06/2021, salvo successive proroghe. 

 

  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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ANNUALITA’ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per la creazione di impianti per la 
produzione di energia e calore da fonti rinnovabili 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Condizioni di ammissibilità del beneficiarioIC31161CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 Controllare che il beneficiario sia proprietario o detentore di superfici forestali; Controllare che il beneficiario sia possessore degli edifici o infrastrutture presso le quali viene 
consumata l'energia e/o il calore prodotto 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per la creazione di impianti per la 
produzione di energia e calore da fonti rinnovabili 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Condizioni di ammissibilità del progetto IC31162 CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 si preveda una potenza massima degli impianti pari a 1 Megawatt elettrico (Mwe) o 3 Megawatt termico (Mwt) a seconda della tipologia di energia prodotta; 
Rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 13 (c) Regolamento delegato (UE) 807/2014 per come indicato dal bando; Verificare che l'impianto sia alimentato solo con prodotti di 
scarto; Verificare che l'intervento non comporti l'utilizzo del suolo per la produzione di energia da Biomassa 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per la creazione di impianti per la 
produzione di energia e calore da fonti rinnovabili 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 3. Rispetto tempi di presentazione della Domanda di SaldoEC5556 relativo all’IC5457 CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO 

(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  

(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 60 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata da 61 a 180 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata da 181 a 1 anno 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

La domanda di pagamento presentata oltre il termine di 1 anno da quanto previsto dal bando dà luogo ad ESCLUSIONE 

 

  

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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per la creazione di impianti per la 
produzione di energia e calore da fonti rinnovabili 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Rispetto norme di demarcazione e di complementarietà del PSR (O.C.M.) per i settori di competenza previsti nelle disposizioni attuative del bando 
IC20370 CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO 

(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 07 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per la creazione di impianti per la 
produzione di energia e calore da fonti rinnovabili 
nelle aree rurali 

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

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

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verificare il 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 

 
(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 sanabili, 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, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale l’inadempienza dovrà essere 
sanata ed entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione. Nel caso in cui il beneficiario non adempia a quanto prescritto si applicherà una riduzione calcolata 
applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui l’inadempienza riscontrata sia non sanabile sarà applicata una riduzione calcolata applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si dovesse riscontrare una ripetizionedi inadempienza relativa al rispetto degli obblighi sulla disabilità, per come stabilito al paragrafo 4 del DDG n. 5301 del 
29/05/2018, si applicherà una maggiorazione pari al doppio della riduzione calcolata applicando la presente griglia. Tale maggiorazione si applicherà anche nel caso in cui l’inadempienza 
precedentemente riscontrata non abbia dato luogo alla erogazione di una riduzione in quanto sanata. 

 

  

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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per la creazione di impianti per la 
produzione di energia e calore da fonti rinnovabili 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. 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 IMPEGNO 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per la creazione di impianti per la 
produzione di energia e calore da fonti rinnovabili 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013IC17974IMPEGNO 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per la creazione di impianti per la 
produzione di energia e calore da fonti rinnovabili 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. 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 IMPEGNO 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per la creazione di impianti per la 
produzione di energia e calore da fonti rinnovabili 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. 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 IMPEGNO 

(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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per la creazione di impianti per la 
produzione di energia e calore da fonti rinnovabili 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 10.Rispettare la tempistica prevista per la realizzazione dell'interventoIC20506IMPEGNO 

(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 sia rispettata la tempistica di realizzazione dell'intervento che dovrà concludersi entro 12 mesi 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 fino a 30 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue la Durata Segue la Durata da 31 a 60 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue la Durata Segue la Durata da 61 a 120 giorni di ritardo 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Il ritardo nella realizzazione degli interventi oltre120 giorni rispetto alle tempistiche previste dal progetto dà luogo ad ESCLUSIONE. In applicazione del DDG n. 8157 del 04/08/2020, la riduzione e 
l’esclusione prevista da tale scheda non sarà applicata fino al 30/06/2021, salvo successive proroghe. 

 

 

  

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 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per la creazione di impianti per la 
produzione di energia e calore da fonti rinnovabili 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 11. Garantire il funzionamento dell'impianto per almeno 10 anni dalla data di entrata in funzioneIC31165IMPEGNO 

(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 Verificare che sia garantito il funzionamento dell'impianto per almeno 10 anni dalla data di entrata in funzione, con l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni richieste dalla 
normativa vigente 

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA Violazione rilevata al quinto anno o successivo di entrata in funzione Segue entità Segue entità 

(30) MEDIA Violazione rilevata tra il terzo e quarto anno di entrata in funzione Segue entità Segue entità 

(31) ALTA Violazione rilevata al secondo anno dalla data di entrata in funzione Segue entità Segue entità 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

La violazione rilevata al primo anno dalla data di entrata in funzione dà luogo ad ESCLUSIONE 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 07 (3) Sottomisura 02 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per la creazione di impianti per la 
produzione di energia e calore da fonti rinnovabili 
nelle aree rurali 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 12. Non apportare, nei 10 anni successivi al pagamento finale, modifiche sostanziali che alterino la natura o compromettano gli obbiettivi originali 
IC31169IMPEGNO 

(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 
Non apportare, nei 10 anni successivi al pagamento finale, ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013, all'operazione approvata modifiche sostanziali che ne alterino la 
natura o ne compromettano gli obiettivi originari. Le modifiche sostanziali comprendono, tra l'altro: la cessazione dell'attività; la rilocalizzazione della stessa al di fuori dell'area 
ammissibile; il cambio di destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento 

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA Violazione rilevata al quinto anno o successivo di entrata in funzione Segue entità Segue entità 

(30) MEDIA Violazione rilevata tra il terzo e quarto anno di entrata in funzione Segue entità Segue entità 

(31) ALTA Violazione rilevata al secondo anno dalla data di entrata in funzione Segue entità Segue entità 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

La violazione rilevata al primo anno dalla data di entrata in funzione dà luogo ad ESCLUSIONE 

 

  

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 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o 
l’espansione di servizi di base a livello locale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Rispetto della normativa in materia di aiuti di StatoIC16516 

(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 il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di 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 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o 
l’espansione di servizi di base a livello locale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Rispettare le norme sui diritti delle persone con disabilità 

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

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verificare il 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 

 
(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 sanabili, 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, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale l’inadempienza dovrà essere 
sanata ed entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione. Nel caso in cui il beneficiario non adempia a quanto prescritto si applicherà una riduzione calcolata 
applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui l’inadempienza riscontrata sia non sanabile sarà applicata una riduzione calcolata applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si dovesse riscontrare una ripetizionedi inadempienza relativa al rispetto degli obblighi sulla disabilità, per come stabilito al paragrafo 4 del DDG n. 5301 del 
29/05/2018, si applicherà una maggiorazione pari al doppio della riduzione calcolata applicando la presente griglia. Tale maggiorazione si applicherà anche nel caso in cui l’inadempienza 
precedentemente riscontrata non abbia dato luogo alla erogazione di una riduzione in quanto sanata. 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 07 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o 
l’espansione di servizi di base a livello locale 

(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 prodotteIC17973 

(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 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o 
l’espansione di servizi di base a livello locale 

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

(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 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o 
l’espansione di servizi di base a livello locale 

(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 
proceduraleIC17975 

(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 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o 
l’espansione di servizi di base a livello locale 

(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 programmaIC20503 

(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 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o 
l’espansione di servizi di base a livello locale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Rispettare la tempistica prevista per la realizzazione dell'interventoIC20506 

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

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA Segue la Durata Segue la Durata 

Violazione dell'EC 
rispettata la 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 la tempistica di realizzazione dell'intervento che dovrà 
concludersi entro 120 giorni dalla firma della lettera di concessione del 
sostegno 

da 31 a 60 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue la Durata Segue la Durata 

Violazione dell'EC 
rispettata la 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 

In applicazione del DDG n. 8157 del 04/08/2020, la riduzione prevista da tale scheda non sarà applicata fino al 30/06/2021, salvo successive proroghe. 

  

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 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o 
l’espansione di servizi di base a livello locale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
8. Garantire che gli immobili adeguati saranno destinati per almeno 10 anni all'erogazione dei servizi pubblici. Tale data decorre dalla data di erogazione del 
saldo del contributo pubblico concesso (solo se ricorre un intervento di adeguamento di un immobile)IC21800 

(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 07 (3) Sottomisura 04 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o 
l’espansione di servizi di base a livello locale 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 9. 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) 

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  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATÀ 

(29) BASSA Segue durata Segue durata fino a 60 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata da 61 a 180 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata da 181 a 1 anno 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

La domanda di pagamento presentata oltre il termine di 1 anno da quanto previsto dal bando dà luogo ad ESCLUSIONE 

 

 

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. 2588 del 10marzo 2020 “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 

 

 

 

SCHEDE ESCLUSIONI E RIDUZIONI MISURA 16 – INTERVENTO 16.01.01 FASE 2 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 16 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 1. Verifica dell'eleggibilità della proposta progettuale relativamente alle aree tematiche di interesse ammesse dal bandoIC16839 CRITERI DI 
AMMISSIBILITÀ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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.



 

   

REG ION E  CA LAB R IA   

Schede esclusioni e riduzioni tipologia intervento 16.01.01 FASE 2       Allegato Z 

4 

(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 16 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 2. Composizione del Gruppo operativo costituito o costituenteIC16848CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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. 
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(1) Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (2) Misura 16 (3) Sottomisura 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 
3. 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 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 4. Rispetto tempi di presentazione della Domanda di Saldo EC5556 relativo all’IC5457 CRITERIO DI AMMISSIBILITA’ DOMANDA DI PAGAMENTO 

(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 Segue durata Segue durata fino a 60 giorni di ritardo 

(30) MEDIA Segue durata Segue durata da 61 a 180 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata da 181 a 1 anno 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

La domanda di pagamento presentata oltre il termine di 1 anno da quanto previsto dal bando dà luogo ad ESCLUSIONE 

 

  

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 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 5. 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 NazionaleIC10759IMPEGNO 

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

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

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

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

(14) Tipologia di penalità 

 (15) Decadenza 

(18) Campo di applicazione 

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

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

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

(22) Impegno pertinente di condizionalità  

(23) Descrizione modalità di verifica documentale  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verificare il 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 

 
(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 sanabili, 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, il CdR competente prescriverà un congruo temine entro il quale l’inadempienza dovrà essere 
sanata ed entro il quale il beneficiario dovrà dimostrare di aver ottemperato alla prescrizione. Nel caso in cui il beneficiario non adempia a quanto prescritto si applicherà una riduzione calcolata 
applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui l’inadempienza riscontrata sia non sanabile sarà applicata una riduzione calcolata applicando la presente griglia. 
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si dovesse riscontrare una ripetizionedi inadempienza relativa al rispetto degli obblighi sulla disabilità, per come stabilito al paragrafo 4 del DDG n. 5301 del 
29/05/2018, si applicherà una maggiorazione pari al doppio della riduzione calcolata applicando la presente griglia. Tale maggiorazione si applicherà anche nel caso in cui l’inadempienza 
precedentemente riscontrata non abbia dato luogo alla erogazione di una riduzione in quanto sanata. 

 

  

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 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 6. 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 prodotteIC17973IMPEGNO 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 7. Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013IC17974IMPEGNO 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 8. 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 
proceduraleIC17975IMPEGNO 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(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 progettoIC18023IMPEGNO 

(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 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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 10. Provvedere alla divulgazione dei risultati del progetto entro la richiesta del pagamento finaleIC19076IMPEGNO 

(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  

(24) Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

 
(25) Classe di 
violazione 

(26) ENTITÀ (27) GRAVITÀ (28) DURATA 

(29) BASSA Realizzazione di un numero di operazioni realizzate superiore al 90% di quelle 
previste dal progetto 

Segue entità Segue entità 

(30) MEDIA Realizzazione di un numero di operazioni realizzate compreso tra il 70% ed il 90% 
di quelle previste dal progetto 

Segue entità Segue entità 

(31) ALTA Realizzazione di un numero di operazioni realizzate compreso tra il 50% ed il 70% 
di quelle previste dal progetto 

Segue entità Segue entità 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Si dà luogo ad esclusione qualora venga realizzata una attività di divulgazione dei risultati del progetto inferiore al 50% 

 

  

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 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 11. 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 programmaIC20503IMPEGNO 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 12. Presentare la documentazione prevista per la formalizzazione della concessione del contributoIC23567IMPEGNO 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 13. Presentare il IP-AGRI Common format contenente gli elementi comuni definiti dal documento "Guidelines on programming for innovation and the 
implementationaf the EIP for agricolture producity and sustainability".IC40290IMPEGNO 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 14. Rispettare le norme relative al divieto di cumulo di cui al regolamento UE n. 1407/2013IC40292IMPEGNO 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 15. Rispettare eventuali obblighi imposti a livello comunitario, Nazionale e Regionale anche successivamente alla presentazione della domanda di 
sostegnoIC40294IMPEGNO 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 16. Rendicontazione dei costi afferenti la fase IIC40298CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DOMANDA DI SOSTEGNO 

(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 La rendicontazione dei costi afferenti la fase I dovrà essere effettuata dai soggetti per i quali è maturato il diritto al contributo, presentando la domanda di pagamento entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al bando FASE 2 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 17. FASE 2 - Gruppo operativo costituito secondo forme e tempi previsti dal bandoIC16894CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DOMANDA DI DOSTEGNO 

(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 01 
(4) Tipologia 
Intervento 01 

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura – FASE 2 presentazione 
e realizzazione del progetto innovativo 

(5) Categoria e descrizione dell’impegno 18. 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) 

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  

 
(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 da 31 a 60 giorni di ritardo 

(31) ALTA Segue durata Segue durata da 61a 180giorni di ritardo 

(32) Altre condizioni per 
l’applicazione 

Il ritardo nella realizzazione degli interventi oltre180 giorni rispetto alle tempistiche previste dal progetto dà luogo ad ESCLUSIONE. 
In applicazione del DDG n. 8157 del 04/08/2020, la riduzione e l’esclusione prevista da tale scheda non sarà applicata fino al 30/06/2021, salvo successive proroghe,e la scadenza per il completamento 
dei progetti di cooperazione è fissata in 4 anni decorrenti dalla data di restituzione delle lettere di concessione sottoscritte, tanto in considerazione della natura delle attività previste ed in conformità a 
quanto consentito nella scheda di misura del PSR. 

 

 

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


