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Allegato al Decreto n.   1278/DecA/25         del 1 8.05.2017                     

 
Riduzioni ed esclusioni da applicare alle sottomisu re 4.1 – 4.2 - 6.1. 

 
Le percentuali di riduzione per ogni impegno sono state individuate ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 20 del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017 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 = > 4 100% 

   
 
Sottomisura 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) Conduzione dell'azienda in qualità di capo azienda per almeno 5 anni dalla data di concessione. 
 
b) Mantenimento per tutto il periodo di impegno della dimensione economica minima prevista. 
 
c) Mantenimento dell'iscrizione all'INPS - gestione agricola - fino alla fine del periodo d'impegno. 
 
 
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 

Mancata partecipazione alle attività di  
informazione  nell’ambito della 
sottomisura 1.2 indicate nel business 
plan, se attivata dalla Regione 

Basso  Basso  Basso  1 3% 

Mancata partecipazione ai servizi di 
tutoraggio da parte dell’Agenzia 
LAORE  

Basso  Basso  Basso  1 3% 

Mancata comunicazione di 
informazioni  e dati  richiesti  per il 
monitoraggio e la valutazione 

Alto Medio Basso 3 10% 
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Sottomisura 4.1  
 
ESCLUSIONI 
La mancata ottemperanza dei seguenti impegni comporta la decadenza totale dell’aiuto e la 
restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi: 
 
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). 
 
 
RIDUZIONI 
La mancata ottemperanza degli impegni sotto riportati comporta l’applicazione delle percentuali di 
riduzione del sostegno concesso indicate nelle seguenti tabelle: 
 

Inadempienza 

Mancata pubblicità dell'investimento 

Livello di infrazione 
dell'impegno  Media 

punteggio  
Percentuale 
di riduzione  

Gravità Entità Durata 

Targhe e cartelloni - dimensioni delle 
informazioni 

Basso Basso Basso 1 3% 

Azioni informative collegate ad interventi 
che hanno beneficiato di un sostegno 

pubblico compreso tra € 50.000 e 500.000 
Medio Medio Basso 2,33 5% 

Azioni informative collegate agli interventi 
- siti web 

Medio Medio Basso 2,33 5% 

Azioni informative collegate ad interventi 
che hanno beneficiato di un sostegno 

pubblico superiore a € 500.000 
Alto Alto Basso 3,67 10% 

Visibilità delle targhe e cartelloni Alto Alto Basso 3,67 10% 
 
 

Inadempienza 

Mancato mantenimento della proprietà dei 
beni oggetto dell'aiuto per il periodo di 

impegno. 

Livello di infrazione 
dell'impegno  Media 

punteggio 
Percentuale 
di riduzione 

Gravità Entità Durata 

Entro 5 anni dall’accertamento finale Alto Alto Alto 5 100% 
Dal 6° all’8° anno dopo l’accertamento 

finale (per i beni immobili) 
Medio Medio Medio 3 10% 

Dal 9° al 10° anno dopo l’accertamento 
finale (per i beni immobili) 

Medio Medio Basso 2,33 3% 

 
 

Inadempienza 

Mancato mantenimento della destinazione 
d'uso degli investimenti 

Livello di infrazione 
dell'impegno  Media 

punteggio 
Percentuale 
di riduzione 

Gravità Entità Durata 

Entro 5 anni dall’accertamento finale Alto Alto Alto 5 100% 
Dal 6° all’8° anno dopo l’accertamento 

finale (per i beni immobili) 
Medio Medio Medio 3 10% 

Dal 9° al 10° anno dopo l’accertamento 
finale (per i beni immobili) Medio Medio Basso 2,33 3% 
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Inadempienza 

Livello di infrazione 
dell'impegno  Media 

punteggio 
Percentuale 
di riduzione 

Gravità Entità Durata 

Mancato mantenimento della 
localizzazione delle attività produttive  Alto Medio Medio 3,67 10% 

 

Inadempienza 

Livello di infrazione 
dell'impegno  Media 

punteggio 
Percentuale 
di riduzione 

Gravità Entità Durata 

Mancata comunicazione di informazioni  e 
dati  richiesti  per il monitoraggio e la 

valutazione  
Alto Medio Basso 3 10% 

 
 
 
Sottomisura 4.2 
 
RIDUZIONI 
La mancata ottemperanza degli impegni sotto riportati comporta l’applicazione delle percentuali di 
riduzione del sostegno concesso indicate nelle seguenti tabelle: 
 

Inadempienza 

 

Mancata pubblicità dell'investimento 

Livello di infrazione dell'impegno  
Media 

punteggio 
Percentuale 
di riduzione 

Gravità Entità Durata 

Targhe e cartelloni - dimensioni delle 
informazioni 

Basso Basso Basso 1 3% 

Azioni informative collegate ad interventi 
che hanno beneficiato di un sostegno 

pubblico compreso tra 50.000€ e 
500.000€ 

Medio Medio Basso 2,33 5% 

Azioni informative collegate agli 
interventi - siti web 

Medio Medio Basso 2,33 5% 

Azioni informative collegate ad interventi 
che hanno beneficiato di un sostegno 

pubblico superiore a 500.000€ 
Alto Alto Basso 3,67 10% 

Visibilità delle targhe e cartelloni Alto Alto Basso 3,67 10% 
 
 

Inadempienza 

Mancato mantenimento della proprietà 
dei beni oggetto dell'aiuto per il periodo 

di impegno. 

Livello di infrazione dell'impegno 

Media 
punteggio 

Percentuale 
di riduzione 

Gravità Entità Durata 

Entro 5 anni dall’accertamento finale Alto Alto Alto 5 100% 
Dal 6° all’8° anno dopo l’accertamento 

finale (per i beni immobili) 
Medio Medio Medio 3 10% 

Dal 9° al 10° anno dopo l’accertamento 
finale (per i beni immobili) Medio Medio Basso 2,33 3% 
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Inadempienza 

Mancato mantenimento della 
destinazione d'uso degli investimenti 

Livello di infrazione dell'impegno 
Media 

punteggio 
Percentuale 
di riduzione 

Gravità Entità Durata 

Entro 5 anni dall’accertamento finale Alto Alto Alto 5 100% 
Dal 6° all’8° anno dopo l’accertamento 

finale (per i beni immobili) 
Medio Medio Medio 3 10% 

Dal 9° al 10° anno dopo l’accertamento 
finale (per i beni immobili) 

Medio Medio Basso 2,33 3% 

 

Inadempienza 
Livello di infrazione dell'impegno 

Media 
punteggio 

Percentuale 
di riduzione 

Gravità Entità Durata 

Mancato mantenimento della 
localizzazione delle attività produttive  Alto Medio Medio 3,67 10% 

 

Inadempienza 
Livello di infrazione dell'impegno 

Media 
punteggio 

Percentuale 
di riduzione 

Gravità Entità Durata 

Mancata comunicazione di informazioni  
e dati  richiesti  per il monitoraggio e la 

valutazione  
Alto Medio Basso 3 10% 

 


