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Allegato A “Disposizioni regionali in materia di ri duzioni ed esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari della sottomisura 16.9” 

In conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali richiamate nel decreto, sono di seguito 

riportate le riduzioni e le esclusioni per eventuali inadempienze dei beneficiari. 

Ai sensi dell’articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se 

non sono rispettati i criteri di ammissibilità.  

Il sostegno è inoltre rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni 

previsti dal bando e le norme nazionali ed europee, in particolare sugli appalti pubblici, gli aiuti di stato e gli 

altri requisiti e norme obbligatorie. 

Qualora sia accertata un’inadempienza grave e nei casi in cui il beneficiario abbia presentato prove false per 

ricevere il sostegno oppure omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è 

rifiutato o revocato integralmente e il beneficiario è, altresì, escluso dalla stessa misura o tipologia di 

intervento per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. 

Ai sensi dell’articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati 

ammissibili nel corso dei controlli amministrativi delle domande di pagamento. L’autorità competente 

esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. 

Essa determina: 

a) l’importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di 

sovvenzione; 

b)  l’importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell’ammissibilità delle spese riportate nelle domanda 

di pagamento. 

Se l’importo di cui alla lettera a) supera l’importo di cui alla lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione 

amministrativa all’importo stabilito ai sensi della lettera b). L’importo della sanzione corrisponde alla 

differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano 

sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere 

responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che 

l’interessato non è responsabile. 

La stessa sanzione amministrativa si applica alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco. 
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Pertanto il mancato rispetto degli impegni previsti comporta le riduzioni ed esclusioni di cui alla seguente 

tabella: 

Livello di Gravità/Entità/Durata 

dell’infrazione degli IMPEGNI 
Inadempienza 

 

Percentuale di 

riduzione 

Alto (5) 

In caso di Reti di imprese (rete contratto, ATI / RTI/ 

ATS) non ancora formalmente costituite, mancata 

costituzione entro 30 giorni dalla data di comunicazione 

della concessione del sostegno con le modalità previste 

 

Esclusione 

Alto (5) 
Mancata presentazione della domanda di pagamento 

del saldo nei termini previsti, salvo proroghe  Esclusione 

 

Inoltre, si applicano le seguenti riduzioni e sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi in materia di 
informazione e pubblicità previsti dal bando: 

Livello di Gravità/Entità/Durata 

dell’infrazione degli OBBLIGHI 
Inadempienza 

 

 

Percentuale di 

riduzione 

Alto (5) 

Mancata presenza dell'emblema dell'UE e/o 

dell'indicazione “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali” su tutta la 

documentazione prodotta nell'ambito delle azioni 

informative e di comunicazione  

 

10% 

Alto (5) 

Per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico 

totale superiore a 50.000 ed inferiore a 500.000 EUR 

mancata presenza di un poster, avente dimensione 

minima pari al formato A3, oppure la presenza di una 

targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) 

l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da 

parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale 

dell'intervento. 

10% 
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Basso (1) 

Mancato rispetto dei requisiti illustrati e/o degli standard 

grafici previsti ai paragrafi 5 e 6 dell’Allegato alla 

Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 7591/134 del 6 

aprile 2017 su tutti i materiali e i prodotti di informazione e 

comunicazione realizzati nell’ambito della sottomisura. 

3% 

 


