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Riduzioni ed esclusioni da applicare alle sottomisu re 8.3.1 – 8.6.1 – 16.8.1 

 

Le percentuali di riduzione per ogni impegno sono state individuate ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 20 D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 e dall’Allegato 6 al medesimo decreto. Ciascuna 

infrazione è stata valutata in termini di gravità, entità e durata, assegnando punteggi diversi a 

seconda del livello di infrazione (basso = 1; medio = 3; alto = 5). La percentuale di riduzione viene 

quindi individuata in base alla seguente tabella: 
 

Punteggio Percentuale di riduzione 

x < 3 3% 

3 < =x < 4 10% 

x = > 4 25% 

   
 
Sottomisura 16.8.1 
 
ESCLUSIONI 
 
La mancata ottemperanza dei seguenti impegni comporta la decadenza totale dell’aiuto e la 
restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi: 

a) Custodire e rendere disponibili i documenti giustificativi di spesa da essere esibiti in caso di 
controllo e verifiche ex-post 

RIDUZIONI 

La mancata ottemperanza degli impegni sotto riportati comporta l’applicazione delle percentuali di 
riduzione del sostegno concesso indicate nella seguente tabella: 
 

Inadempienza 

Livello di infrazione 
dell'impegno 

Media 
punteggio 

Percentuale di 
riduzione 

Gravità Entità Durata   

Adeguata pubblicità dell'investimento - 
controllo in situ 

 

Violazione dell'EC 1676 Basso Basso Basso 1 3% 

Violazione di uno degli EC 1673 o 1675 Medio Medio Basso 2,33 3% 

Violazione di uno degli EC 1674 o 189 Alto Alto Basso 3,66 10% 

Adeguata pubblicità dell'investimento - 
controllo in loco  

Violazione dell'EC 1676 Basso Basso Basso 1 3% 

Violazione di uno degli EC 1673 o 1675 Medio Medio Basso 2,33 3% 

Violazione di uno degli EC 1674 o 189 Alto Alto Basso 3,66 10% 
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Sottomisura 8.3.1 
 
ESCLUSIONI 
La mancata ottemperanza dei seguenti impegni comporta la decadenza totale dell’aiuto e la 
restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi: 

a) Consentire lo svolgimento dei controlli. 
 
 
RIDUZIONI 
La mancata ottemperanza degli impegni sotto riportati comporta l’applicazione delle percentuali di 
riduzione del sostegno concesso indicate nella seguente tabella: 
 

Inadempienza  

Livello di infrazione 
dell'impegno  Media 

punteggio  
Percentuale di 

riduzione 
Gravità Entità Durata 

Fornire le informazioni necessarie per 
consentire il monitoraggio e la 
valutazione del programma 

Basso Basso Basso 1 3% 

Custodire e rendere disponibili i 
documenti giustificativi di spesa da 
essere esibiti in caso di controllo e 
verifiche ex-post: 

 

La documentazione non è 
correttamente fascicolata e archiviata Basso Basso Basso 1 3% 

La documentazione è presente in 
modo parziale Media Media Media 3 10% 

La documentazione non è presente Alta Alta Alta 5 25% 

Azioni informative e pubblicitarie:  

Violazione dell'EC 1676 Basso Basso Basso 1 3% 

Violazione di uno degli EC 1673 o 
1675 Media Media Media 3 10% 

Violazione di uno degli EC 1674 o 189 Alta Alta Alta 5 25% 

Adeguata pubblicità dell'investimento - 
controllo ex-post: 

 

Violazione dell'EC 1676 Basso Basso Basso 1 3% 

Violazione di uno degli EC 1673 o 
1675 Media Media Media 3 10% 

Violazione di uno degli EC 1674 o 189 Alta Alta Alta 5 25% 

Mantenere la destinazione d'uso degli 
investimenti conforme con quella 
indicata nella domanda di aiuto / 
controllo ex-post 

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono 
recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono 
stati soddisfatti. 

Mantenere la proprietà dei beni 
oggetto dell'aiuto 

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono 
recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono 
stati soddisfatti. 
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Sottomisura 8.6.1 
 
ESCLUSIONI 
La mancata ottemperanza dei seguenti impegni comporta la decadenza totale dell’aiuto e la 
restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi: 
 

a) Impegno a garantire la disponibilità delle superfici necessarie al dimensionamento 
dell'intervento per il periodo di impegno (con la possibilità a tale scopo di modificare nel 
tempo le particelle aziendali); 

b) Consentire lo svolgimento dei controlli; 

c) Ritardo per esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno > a 90 giorni rispetto alla data 
prevista per la chiusura dei lavori. 

 
RIDUZIONI 
La mancata ottemperanza degli impegni sotto riportati comporta l’applicazione delle percentuali di 
riduzione del sostegno concesso indicate nelle seguenti tabelle: 
 

Inadempienza 

Livello di infrazione 
dell'impegno Media 

punteggio 
Percentuale 
di riduzione 

Gravità Entità Durata 

Mantenere la destinazione d'uso degli 
investimenti conforme con quella 
indicata nella domanda di 
aiuto/controllo ex-post 

Gli importi indebitamente versati in relazione all’Operazione sono 
recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti sono stati 
soddisfatti 

Mantenere la proprietà dei beni oggetto 
dell'aiuto 

Gli importi indebitamente versati in relazione all’Operazione sono 
recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti sono stati 
soddisfatti 

Mantenimento della localizzazione 
delle attività produttive 

Gli importi indebitamente versati in relazione all’Operazione sono 
recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti sono stati 
soddisfatti 

Adeguata pubblicità dell'investimento - 
controllo ex-post:  

Violazione dell'EC 1676 Basso Basso Basso 1 3% 

Violazione di uno degli EC 1673 o 1675 Media Media Media 3 10% 

Violazione di uno degli EC 1674 o 189 Alta Alta Alta 5 25% 

Azioni informative e pubblicitarie  

Violazione dell'EC 1676 Basso Basso Basso 1 3% 

Violazione di uno degli EC 1673 o 1675 Media Media Media 3 10% 

Violazione di uno degli EC 1674 o 189 Alta Alta Alta 5 25% 
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Inadempienza 

Livello di infrazione 
dell'impegno Media 

punteggio 
Percentuale 
di riduzione 

Gravità Entità Durata 

Custodire e rendere disponibili i 
documenti giustificativi di spesa da 
essere esibiti in caso di controllo e 
verifiche ex-post: 

 

La documentazione non è 
correttamente fascicolata e archiviata Basso Basso Basso 1 3% 

La documentazione è presente in 
modo parziale Media Media Media 3 10% 

La documentazione non è presente Alta Alta Alta 5 25% 

Rispetto dei tempi di esecuzione 
dell'investimento oggetto del sostegno: 

 

Ritardo minore o uguale a 30 giorni Basso Basso Basso 1 3% 

Ritardo maggiore di 30 e fino a 60 
giorni Media Media Media 3 10% 

Ritardo maggiore di 60 e fino a 90 
giorni Alta Alta Alta 5 25% 

Fornire le informazioni necessarie per 
consentire il monitoraggio e la 
valutazione del programma 

Basso Basso Basso 1 3% 

Fornire le informazioni necessarie per 
consentire il monitoraggio e la 
valutazione del programma 

Basso Basso Basso 1 3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


