
 
UNIONE EUROPEA 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
REGIONE LIGURIA  

 
Deliberazione della Giunta regionale n. 143 del 22 febbraio 2019 

 
PSR 2014-2020 - Individuazione, ai sensi del DM n.1867 del 18/01/2018, delle fattispecie 
di violazioni di impegni e delle percentuali di riduzione relativamente alle  sottomisure 
attivate dai GAL (Gruppi di Azione Locale). 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
 
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR); 
 
Visto il regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;  
 
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 
che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il 
rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai 
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 
 
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione 
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 
 
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 
ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in 
seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale; 
 
Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 del Consiglio della Regione Liguria con 
la quale il Consiglio della Regione Liguria prende atto della stesura definitiva del PSR; 
 



Visti i decreti del Direttore generale n. 261 del 27/10/2016 e n. 44 del 07/03/2017 con 
cui sono stati selezionati e dichiarati ammissibili i Gruppi di Azione Locale (GAL) e le 
rispettive Strategie di Sviluppo Locale (SSL); 
 
Visti i decreti del Direttore generale, elencati di seguito, con i quali è stata determinata e 
assegnata ai GAL la spesa pubblica a valere sulle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 per la 
realizzazione delle proprie SSL: 
 
- n. 295 del 29/11/2016;  
- n. 296 del 29/11/2016;  
- n. 297 del 29/11/2016;  
- n. 86 del 06/04/2017.  
 
Visto il decreto ministeriale n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”; 
 
Visto in particolare l’articolo 24, comma 1, del DM 1867/2018, il quale stabilisce che le 
Regioni, ovvero le Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR - sentito 
l’Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti le fattispecie di 
violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e 
agli impegni pertinenti di condizionalità e i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna 
violazione, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli allegati 4 e 6 del medesimo DM; 
 
Atteso che, per quanto sopra, l’art. 24 del citato DM n. 1867/2018 attribuisce 
esclusivamente alle Autorità di Gestione dei PSR la responsabilità di predisporre i 
provvedimenti per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni; 
 
Considerato che è necessario individuare le fattispecie di violazione di impegni riferiti 
alle misure attivate dai Gruppi di Azione Locale (GAL), per la realizzazione degli 
interventi programmati nelle proprie Strategie di Sviluppo Locale (SSL); 
 
Ritenuto necessario: 

• assicurare omogeneità di trattamento rispetto alle fattispecie già definite per le 
analoghe sottomisure attivate con bandi regionali, al di fuori delle SSL promosse 
dai GAL, come schematizzato nel documento allegato al presente atto (allegato 
A); 

 
• individuare, ai sensi dell’art. 20 e dell’allegato n. 6 del citato DM n. 1867/2018, le 

fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per 
ciascuna violazione a valere su tutte le operazioni attivate con i bandi dei GAL, in 
analogia rispetto alle sottomisure attivate con i bandi regionali, come riepilogato 
nel documento allegato al presente atto (allegato B); 

 
Richiamata la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 715 del 4 settembre 
2017 “PSR2007-2013 e PSR 2014-2020 – Individuazione delle fattispecie di violazione 
di impegni riferite al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, ai sensi della 
decisione della Commissione UE n. C(2013)9257/2013”; 
 
Ritenuto di procedere all’individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, 
come previsto e consentito dal DM 1867 del 18/01/2018, secondo le modalità di cui 



all’Allegato 6 del suddetto DM, come sotto esemplificato, in modo da stabilire, 
nell’applicazione delle riduzioni, un criterio di gradualità e proporzionalità rispetto 
all’entità, gravità e durata dell’infrazione, come specificamente definito all’interno dei 
singoli documenti riferiti alle specifiche sottomisure e come individuato nell’allegato B 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:  
 
 
 

Punteggio Percentuale di 
riduzione 

1,00 <= x < 3,00 3% 
3,00 <= x < 4,00 X 

x => 4,00 Y 
 
 
Sentita l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore 
competente per il PSR Liguria; 
 
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;  

 
 

D E L I B E R A 
 
 
  
1. Di definire, nel documento “Allegato A” che fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto, la corrispondenza tra le operazioni attivate dai GAL e le analoghe 
sottomisure del PSR, attivate tramite bandi regionali; 

 
2. Di individuare, nel documento “Allegato B” che fa altresì parte integrante e 

sostanziale del presente atto, le fattispecie di violazione di impegni e obblighi riferiti 
alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti nell’ambito delle operazioni 
selezionate dai GAL nell’ambito delle strategie di sviluppo locale, i relativi livelli di 
gravità, entità e durata per ciascuna violazione e le relative percentuali di riduzione, 
ai sensi dell’articolo 20 e dell’allegato 6 del decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali n. 1867 del 18.01.2018; 

 
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web: www.agriligurianet.it, sul 

sito regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria; 
 
4. Di stabilire che, per quanto non espressamente stabilito dal presente atto, vigono le 

norme regionali, statali ed europee, in quanto applicabili; 
 
 
5.  Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al 

TAR Liguria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o 
pubblicazione dello stesso.  

 

 



ALLEGATO A) 
 

Corrispondenza tra operazioni attivate dai GAL e sottomisure del PSR 
 

 

SOTTOMISURA GAL VALLI 
SAVONESI 

GAL 
RIVIERA DEI 

FIORI 

AGENZIA DI 
SVILUPPO 

GAL 
GENOVESE 

GAL 
VERDEMA

RE 
LIGURIA 

GAL 
PROVINCIA 

DELLA 
SPEZIA 

1.01 Azioni di formazione e 
acquisizione di competenze. X X  X X 

1.02 Supporto alle attività 
dimostrative e azioni di informazione. 

 X X   

2.01 Servizi di consulenza.   X   
3.02 Promozione e informazione dei 
prodotti agricoli e floricoli certificati 
nel mercato interno. 

 X   X 

4.01 Supporto agli investimenti nelle 
aziende agricole. X X X X X 

4.02 Supporto agli investimenti nella 
trasformazione, commercializzazione 
e sviluppo dei prodotti agricoli. 

X X  X X 

4.03 Investimenti in infrastrutture 
connesse allo sviluppo, 
ammodernamento o adattamento 
dell’agricoltura o della selvicoltura 

X X    

5.01 Azioni preventive per ridurre le 
conseguenze di probabili calamità 
naturali,avversità atmosferiche ed 
eventi catastrofici. 

X     

6.02 Aiuto all’avvio di imprese per 
attività non agricole in aree rurali. X X    

6.04 (2a) Investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attività extra-
agricole. 

X X X X X 

7.02 Infrastrutture essenziali alle 
popolazioni rurali. 

X X   X 

7.04 Investimenti per attività 
ricreative, culturali e altri servizi per 
la popolazione rurale. 

X X X X X 

7.05 Infrastrutture turistiche e 
ricreative X X X X X 

7.06 Investimenti per riqualificare il 
patrimonio culturale/naturale del 
paesaggio e dei siti ad alto valore 
naturalistico. 

X X  X  

8.03 Prevenzione dei danni cagionati 
alle foreste da incendi boschivi, 
calamità naturali ed eventi 
catastrofici. 

 X    

8.05 Investimenti per aumentare la 
resilienza, il pregio ambientale e il 
potenziale di mitigazione delle 
foreste. 

X    X 

8.06 Investimenti in tecnologie 
forestali, trasformazione, 
movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti 
delle foreste. 

X X   X 

10.02.A Interventi per la  X    



conservazione e l’uso sostenibile 
delle risorse genetiche vegetali in 
agricoltura. 
16.02 Supporto per progetti pilota e 
per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie 

 X  X  

16.04 Cooperazione di filiera,sia 
orizzontale che verticale,per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte 
e mercati locali 

X X  X X 

16.05 Supporto per azioni congiunte 
per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l’adattamento a essi 

X     

16.09 Supporto per la 
diversificazione delle attività agricole 
in attività riguardanti l’assistenza 
sanitaria 

 X X   

 



ALLEGATO B: 
 
Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione. (Reg. UE n. 640/2014 
e D.M. n. 1867 del 18/1/2018) 
SOTTOMISURA 1.01 - Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna 
violazione. 

 
• Impegno n. 1 

Descrizione impegno  Numero di partecipanti che hanno concluso l’attività formativa, in possesso dei requisiti previsti dal bando, compreso tra 8 e 25 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6 del 
DM n. 1867/2018 

 Sottomisura   

X Intervento   

Tipologia di penalità 
 decadenza totale 

campo di 
applicazione 

X 
(100%) tutte le domande (controllo 

amministrativo)  esclusione   
X riduzione graduale  (vedi classe di infrazione)   

Elementi di controllo associati  

Tipo di controllo Documentale 

classe d’infrazione dell’impegno GRAVITÀ  ENTITÀ  DURATA  

Basso (1) uguale all’entità 
1 partecipante in meno rispetto al numero minimo 

consentito 
sempre bassa 

Medio (3) uguale all’entità 
2 partecipanti in meno rispetto al numero minimo 

consentito 
sempre bassa 

Alto (5) uguale all’entità 
3 partecipanti in meno rispetto al numero minimo 

consentito 
sempre bassa 

art. 35.3 Reg. UE 640/2014 - art. 20 del DM n. 1867/2018 le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM n. 1867 del 18/1/2018, sono definite nel 3%, 10% e 25%. 

Condizioni per la decadenza/esclusione   (art. 35.5  Reg. UE 
640/2014) 

laddove il numero di partecipanti scenda a quattro o sotto, il sostegno concesso è revocato interamente. 
 



 

• Impegno n. 2 

Descrizione impegno 
Compilazione ed invio alla Regione del questionario riepilogativo a cura del Prestatore di servizi contestualmente alla domanda di 
pagamento (la Regione si riserva di verificare la presenza dei questionari compilati dai singoli partecipanti) 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6 
del DM n. 1867/2018 

 Sottomisura   

X Intervento   

Tipologia di penalità  
 decadenza totale 

campo di 
applicazione 

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

X riduzione graduale  (vedi classe di infrazione)   

Elementi di controllo associati  

Tipo di controllo Documentale  

classe d’infrazione dell’impegno GRAVITÀ  ENTITÀ DURATA 

Basso (1) uguale alla durata sempre bassa 
presentazione del questionario riepilogativo entro 10 giorni dalla richiesta 

di integrazione 

Medio (3) uguale alla durata sempre bassa 
presentazione del questionario riepilogativo tra 11 e 20 giorni dalla 

richiesta di integrazione 

Alto (5) uguale alla durata sempre bassa 
presentazione del questionario riepilogativo tra 21 e 45 giorni dalla 

richiesta di integrazione 

art. 35.3 Reg. UE 640/2014 – art. 20 del DM n. 1867/2018 le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM n. 1867 del 18/1/2018 sono definite nel 3%, 10% e 25%. 

Condizioni per la decadenza/esclusione (art. 35.5  Reg. UE 640/2014) mancato invio del questionario riepilogativo scaduti 45 giorni dalla richiesta di integrazione 

 



SOTTOMISURA 1.02 - Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata 
per ciascuna violazione. 
 
• Impegno n. 1 

Descrizione impegno  Prima iniziativa dimostrativa realizzata entro il 90° giorno a partire dalla data di concessione del sostegno 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18/01/2018 

 Sottomisura   

X Intervento   

Tipologia di penalità  

 decadenza totale 

campo di 
applicazione 

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

X riduzione graduale (vedi classe di infrazione)   

Elementi di controllo associati  

Tipo di controllo Documentale 

Classe d’infrazione 
dell’impegno GRAVITÀ  ENTITÀ DURATA 

Basso (1) uguale alla durata sempre bassa inizio attività con ritardo fino a 30 giorni oltre il 90° 

Medio (3) uguale alla durata sempre bassa inizio attività con ritardo da 31 a 60 giorni oltre il 90° 

Alto (5) uguale alla durata sempre bassa inizio attività con ritardo da 61 a 90 giorni oltre il 90° 

art. 35.3 Reg. UE 640/2014 – art. 20 D.M. 1867/2016 le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM 1867 del  18.01.2018, sono definite nel 3%, 10% e 25%. 

Condizioni per la decadenza/esclusione  (art. 35.5  Reg. UE 
640/2014) 

laddove il ritardo superi i novanta giorni oltre il 90° giorno a partire dalla data di concessione del sostegno: decadenza dal 
sostegno. 



 

• Impegno n. 2 

Descrizione impegno 
Realizzazione dell'attività formativa, dimostrativa, informativa in modo conforme alla proposta approvata, fatte salve le varianti 
ammesse 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 18/01/2018 

 Sottomisura   

X Intervento   

Tipologia di penalità  

 decadenza totale 

campo di applicazione 
X 

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

X riduzione graduale (vedi classe di infrazione)   

Elementi di controllo associati  

Tipo di controllo Documentale  

Classe d’infrazione 
dell’impegno GRAVITÀ  ENTITÀ DURATA 

Basso (1) uguale all’entità 
1 variante (ammissibile) non comunicata preventivamente, ovvero non 

comunicata 
sempre media  

Medio (3) uguale all’entità 
2 varianti (ammissibili) non comunicate preventivamente, ovvero non 

comunicate 
sempre media  

Alto (5) uguale all’entità 
3 o più varianti (ammissibili) non comunicate preventivamente, ovvero non 

comunicate 
sempre media  

art. 35.3 Reg. UE 640/2014 – art. 20 D.M.1867/2018 le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM 1867 del  18.01.2018, sono definite nel  3%, 10% e 25%. 

Condizioni per la decadenza/esclusione (art. 35.5  Reg. UE 
640/2014) 

realizzazione dell'attività formativa, dimostrativa, informativa in modo non conforme alla proposta approvata, con una o più varianti 
non ammissibili ai sensi del bando. 

 



 

• Impegno n. 3 

Descrizione impegno  
Presenza di almeno 8 partecipanti per iniziativa in possesso dei requisiti previsti dal bando (N.B. l'eventuale riduzione/esclusione si 
applica all'importo ammissibile della singola iniziativa) 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 18/01/2018 

 sottomisura   

X intervento   

Tipologia di penalità  

 decadenza totale 

campo di applicazione 
 X  

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

X riduzione graduale (vedi classe d’infrazione)    

Elementi di controllo associati  

Tipo di controllo Documentale 

Classe d’infrazione 
dell’impegno 

GRAVITÀ  ENTITÀ DURATA 

Basso (1) uguale all’entità 1 partecipante in meno rispetto al numero minimo consentito sempre bassa 

Medio (3) uguale all’entità 2 partecipanti in meno rispetto al numero minimo consentito sempre bassa 

Alto (5) uguale all’entità 
3 partecipanti in meno rispetto al numero minimo consentito (se il numero di partecipanti totali è inferiore 
a 5, l’iniziativa non viene riconosciuta ai fini del pagamento e pertanto la spesa relativa non è ammissibile) 

sempre bassa 

art. 35.3 Reg. UE 640/2014 - art. 20 D.M.1867/2018 
le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM 1867 del  18/01/2018, sono definite nel 3%, 10% e 25%. 
(l'eventuale riduzione/esclusione si applica all'importo ammissibile della singola iniziativa) 

Condizioni per la decadenza/esclusione  (art. 35.5  Reg. UE 
640/2014) 

 

 



 

• Impegno n. 4 

Descrizione impegno 
Conformità del materiale formativo, informativo e promozionale a quanto previsto da DGR n. 862/2016 (N.B. per il 
materiale non conforme la relativa spesa non è ammissibile) 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 18/01/2018 

 sottomisura   

X intervento   

Tipologia di penalità 

 decadenza totale 

campo di applicazione 
X  

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

X riduzione graduale  (vedi classe di infrazione)   

Elementi di controllo associati  

Tipo di controllo Documentale  

Classe d’infrazione 
dell’impegno GRAVITÀ  ENTITÀ DURATA 

Basso (1) uguale all’entità un supporto/prodotto  divulgativo/informativo/pubblicitario non  conforme   sempre bassa 

Medio (3) uguale all’entità due supporti/prodotti  divulgativi/informativi/pubblicitari non conformi sempre bassa 

Alto (5) uguale all’entità più di due supporti/prodotti  divulgativi/informativi/pubblicitari non conformi sempre bassa 

art. 35.3 Reg. UE 640/2014 – art. 20 D.M.1867/2018 
le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM 1867 del  18.01.2018, sono definite nel 3%, 10% e 25%. (N.B. 
per questo impegno tali percentuali si applicano al solo importo relativo al materiale non conforme) 

condizioni per la decadenza/esclusione (art. 35.5  Reg. UE 
640/2014) 

Nessuna 

 



 

• Impegno n. 5 

Descrizione impegno 
Compilazione ed invio alla Regione del questionario riepilogativo a cura del Prestatore di servizi contestualmente alla domanda di 
pagamento (la Regione si riserva di verificare la presenza dei questionari compilati dai singoli partecipanti) 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 18/01/2018 

 sottomisura   

X intervento   

Tipologia di penalità  

 decadenza totale 

campo di applicazione 
X  

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

X riduzione graduale  (vedi classe di infrazione)   

Elementi di controllo associati  

Tipo di controllo Documentale  

Classe d’infrazione 
dell’impegno 

GRAVITÀ  ENTITÀ DURATA 

Basso uguale alla durata sempre bassa 
presentazione del questionario riepilogativo entro 10 

giorni dalla richiesta di integrazione 

Medio uguale alla durata sempre bassa 
presentazione del questionario riepilogativo tra 11 e 

20 giorni dalla richiesta di integrazione 

Alto uguale alla durata sempre bassa 
presentazione del questionario riepilogativo tra 21 e 

45 giorni dalla richiesta di integrazione 

art. 35.3 Reg. UE 640/2014 – art. 20 D.M.1867/2018 le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM 1867 del  18.01.2018 sono definite nel 3%, 10% e 25%. 

Condizioni per la decadenza/esclusione (art. 35.5  Reg. UE 
640/2014) 

mancato invio del questionario riepilogativo scaduti 45 giorni dalla richiesta di integrazione 

 
 



SOTTOMISURA 3.02 - Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata 
per ciascuna violazione. 
 

• Impegno 1 
 

Descrizione impegno Realizzazione dell'attività informativa e promozionale in modo conforme alla proposta approvata, fatte salve le 
varianti ammesse 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 
allegato 6 del DM 1867 del 18/01/2018 

 Sottomisura   

X Intervento   

Tipologia di penalità  
 decadenza totale campo di 

applicazi
one 

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

X riduzione graduale (vedi classe di infrazione)   
Elementi di controllo associati  
Tipo di controllo Documentale  
Classe d’infrazione dell’impegno GRAVITÀ  ENTITÀ DURATA 

Basso (1) uguale all’entità 
1 variante (ammissibile) non comunicata preventivamente, ovvero 

non comunicata 
sempre  
media 

Medio (3) uguale all’entità 
2 varianti (ammissibili) non comunicate preventivamente, ovvero 

non comunicate 
sempre 
media 

Alto (5) uguale all’entità 
3 o più varianti (ammissibili) non comunicate preventivamente, 

ovvero non comunicate 
sempre 
media 

art. 35.3 Reg. UE 640/2014 – art. 20 
D.M.1867/2018 

le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM 1867 del  18.01.2018, sono 
definite nel  3%, 10% e 25% (per questo impegno tali percentuali si applicano sull'importo 
ammissibile della domanda di pagamento) 

Condizioni per la decadenza/esclusione (art. 
35.5  Reg. UE 640/2014) 

realizzazione dell'attività promozionale e informativa in modo non conforme alla proposta 
approvata, con una o più varianti non ammissibili ai sensi del bando. 

 



• Impegno 2 
 

Descrizione impegno 
Conformità del materiale formativo, informativo e promozionale a quanto previsto da DGR n. 862/2016 (N.B. 
per il materiale non conforme la relativa spesa non è ammissibile) 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) 
allegato 6 del DM 1867 del 18/01/2018 

 sottomisura   

X intervento   

Tipologia di penalità 
 decadenza totale campo di 

applicazio
ne 

X
 

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

X riduzione graduale  (vedi classe di infrazione)   
Elementi di controllo associati  
Tipo di controllo Documentale  
Classe d’infrazione dell’impegno GRAVITÀ  ENTITÀ DURATA 

Basso (1) uguale all’entità 
un supporto/prodotto  divulgativo/informativo/pubblicitario non  

conforme   
sempre bassa 

Medio (3) uguale all’entità 
due supporti/prodotti  divulgativi/informativi/pubblicitari non 

conformi 
sempre bassa 

Alto (5) uguale all’entità 
più di due supporti/prodotti  divulgativi/informativi/pubblicitari 

non conformi 
sempre bassa 

art. 35.3 Reg. UE 640/2014 – art. 20 
D.M.1867/2018 

le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM 1867 del  18.01.2018, sono 
definite nel 3%, 10% e 25%. (N.B.: per questo impegno tali percentuali si applicano al solo 
importo relativo al materiale non conforme) 

condizioni per la decadenza/esclusione (art. 
35.5  Reg. UE 640/2014) 

Nessuna 

 
 



SOTTOMISURA 4.1 - Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata 
per ciascuna violazione. 
 
Programma Sviluppo 

Rurale 2014-2020  LIGURIA  Misura  4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.1 Operazione  4.1.2a Supporto agli investimenti nelle 

aziende agricole 

Descrizione impegno  

Comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno  in cui è stato compiuto l’atto, la cessione totale  o parziale 
dell’oggetto dell’investimento, prima della sua con clusione o prima della scadenza del vincolo di dest inazione d’uso. La cessione non 
costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d’uso dichiarata in domanda di sostegn o e approvata con l’atto di 
concessione, attraverso il passaggio ad un soggetto  che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedent e e che si assuma giuridicamente il 
vincolo. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale campo di 
applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ  (2)  ENTITÀ (3) DURATA 

Basso (1) Comunicazione effettuata entro tre mesi dal termine previsto  Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre medio  

Alto (5) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto   

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

NOTA BENE: Trascorsi dodici mesi dal termine previs to, applicazione della penalità massima oltre all’a pplicazione delle penalità per la violazione del vi ncolo di destinazione d’uso e dell’art. 71 lettera 
C) Reg. UE 1303/13, ove ne ricorrano le condizioni.  



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  LIGURIA  Misura  4 – INVESTIMENTI IN 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.1 Operazione  4.1.2a Supporto agli investimenti nelle 
aziende agricole 

Descrizione impegno  
I casi contemplati di forza maggiore e circosta nze eccezionali devono essere notificati, insieme a lla documentazione probante, 
all’Ente competente entro 15 giorni lavorativi dall a data in cui il beneficiario o il suo rappresentan te sia in condizione di farlo 
(art. 4.2 Reg. UE 640/2014). 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6 
del DM 1867 del 18.01.2018 (barrare solo una delle 
caselle) 

X Sottomisura - Operazione   

  Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale campo di 
applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ  (2)  ENTITÀ (3) DURATA 

Basso (1)  Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre basso Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto   

Alto (5) Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto   

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.1 Operazione  4.1.2a Supporto agli investimenti nelle 
aziende agricole 

Descrizione impegno  Adeguata pubblicità dell’investimento (Allegato III  punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.) 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6 
del DM 1867 del 18.01.2018 (barrare solo una 
delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale campo di 
applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ  (2)  ENTITÀ (3) DURATA 

Basso (1) Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate al sito 
web ad uso professionale 

Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione 
collegate al sito web ad uso professionale 

Adeguamento dell’informativa entro 
15 giorni dall’invito a provvedere 

Medio (3) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un 
sostegno pubblico compreso tra € 50.000,00 ed € 500.000,00 

Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - 
Dimensioni delle informazioni e Visibilità – Provvisori in 

istruttoria. 
Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. 
Dimensioni delle informazioni e Visibilità – Controlli a 

collaudo e post pagamento. 

Adeguamento dell’informativa entro 
30 giorni dall’invito a provvedere 

Alto (5) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un 
sostegno pubblico superiore ad € 500.000,00. 

Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle 
informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post 

pagamento. 

Adeguamento dell’informativa oltre 
30 giorni dall’invito a provvedere. 

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.1 Operazione  4.1.2a Supporto agli investimenti nelle 
aziende agricole 

Descrizione impegno  Corretta attuazione degli investimenti concessi. 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6 
del DM 1867 del 18.01.2018 (barrare solo una 
delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale campo di 
applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ  (2)  ENTITÀ (3) DURATA 

Basso (1) Piano realizzato dal 90% a meno del 100%, al netto delle economie 
Piano realizzato dal 90% a meno del 100%, al netto delle 

economie  

Medio (3) Piano realizzato dal 70% a meno del 90%, al netto delle economie Piano realizzato dal 70% a meno del 90%, al netto delle 
economie 

Sempre medio 

Alto (5) Piano realizzato dal 50% a meno del 70%, al netto delle economie. Piano realizzato dal 50% a meno del 70%, al netto delle 
economie. 

 

 

Qualora si accerti che il Piano aziendale di Svilup po (PAS) non è stato attuato correttamen te e la spesa non ha raggiunto la soglia del 50%, i l sostegno è 
revocato integralmente.  
Se il PAS è stato realizzato correttamente, in term ini economici e di obiettivi, ma si è speso meno (e conomie), non si applicano penalità. 
Per realizzare correttamente il PAS bisogna: - aver e migliorato l’efficienza aziendale dal punto di vi sta economico e/o ambientale secondo le previsioni;  - 
avere mantenuto il requisito della sostenibilità fi nanziaria degli investimenti; - avere consentito il  raggiungimento della soglia minima di Produzione 
Standard prevista; - aver garantito il mantenimento  dei punteggi attribuiti in fase di istruttoria.  

 Sono fatte salve le modifiche o variazioni al PAS p reventivamente comunicate, entro quattro mesi dalla  data di conclusione dello stesso PAS, e autorizzat e 
dall’Ente istruttore. 

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  



 

Programma Sviluppo 
Rurale           2014-2020  LIGURIA  

 
Misura 
 

4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.1 Operazione  4.1.2a Supporto agli investimenti nelle 

aziende agricole 

Descrizione impegno  Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del capitolo 8.1 del PSR, 
per dieci anni in caso di immobili, trattrici e mot oagricole. 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6 
del DM 1867 del 18.01.2018 (barrare solo una 
delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
 
 
campo di 
applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X    
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ  (2)  ENTITÀ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni (8<x<=10) dal pagamento 
finale   

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da sei a otto anni (6<x<=8) dal pagamento finale   

Alto  Modifiche sostanziali effettuate da cinque a sei anni (5<x<=6) dal pagamento 
finale Sempre alto Sempre alto 

NOTA BENE: Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d ’uso non è stato mantenuto per almeno cinque anni d al pagamento finale, il  sostegno è 
revocato integralmente.  

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 Ai fini dell’applicazione di questa penalità, per p agamento finale si intende il pagamento dell’ultima  rata del sostegno rela tivo al singolo 
intervento finanziato. 

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale           2014-2020  LIGURIA  

 
Misura 
 

4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.1 Operazione  4.1.2a Supporto agli investimenti nelle 

aziende agricole 

Descrizione impegno  Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del capitolo 8.1 del PSR, 
per cinque anni in caso di altri investimenti, dive rsi da immobili, trattrici e motoagricole. 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6 
del DM 1867 del 18.01.2018 (barrare solo una 
delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
 
 
campo di 
applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X    
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ  (2)  ENTITÀ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni (4<x<=5) dal 
pagamento finale   

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni (3<x<=4) dal pagamento 
finale   

Alto  Modifiche sostanziali effettuate da due a tre anni (2<x<=3 anni) dal pagamento 
finale Sempre alto Sempre alto 

NOTA BENE: Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d ’uso non è stato mantenuto per almeno due anni dal pagamento finale, il so stegno è revocato 
integralmente.  

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 Ai fini dell’applicazione di questa penalità, per p agamento finale si intende il pagamento dell’ultima  rata del sostegno relativo al singolo intervento 
finanziato. 

 
 



SOTTOMISURA 4.2 - Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata 
per ciascuna violazione. 
 
 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.2 Operazione  

Supporto agli investimenti nella 
trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo 
dei prodotti agricoli 

Descrizione impegno  

Comunicare alla Regione, entro il termine di quindi ci giorni lavorativi dal giorno in cui è stato comp iuto l’atto, la cession e totale  o parziale 
dell’oggetto dell’investimento, prima della sua con clusione o prima della scadenza del vincolo di dest inazione d’uso. La cessione non 
costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d’uso dichiarata in domanda di sostegn o e approvata con l’atto di 
concessione, attraverso il passaggio ad un soggetto  che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedent e e che si assuma giuridicamente il 
vincolo. 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6 
del DM 3536 del 18.01.2018 (barrare solo una delle 
caselle) 

 Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

 
X 

Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale campo di 
applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Comunicazione effettuata entro tre mesi dal termine previsto  Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre medio  

Alto (5) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto   

Allegato 6 DM 
18.01.2018 Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

NOTA BENE: Trascorsi dodici mesi dal termine previs to, applicazione della penalità massima oltre all’a pplicazione dell’art. 71 lettera C) Reg. UE 1303/13 , ove ne ricorrano le condizioni.  

 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.2 Operazione  

Supporto agli investim enti nella 
trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo 
dei prodotti agricoli 

Descrizione impegno  
I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla documentazione 
probante, all’Ente competente entro 15 giorni lavor ativi dalla data in cui il beneficiario o il suo ra ppresentante sia in 



condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014).  

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6 
del DM 3536 del 18.01.2018 (barrare solo una delle 
caselle) 

X Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

  Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale campo di 
applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 
X
   

(5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIO

NE 
DELL’IMPEG

NO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1)  Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre basso Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto   

Alto (5) Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto   

Allegato 6 DM 
18.01.2018 Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.2 Operazione  

Supporto agli investimenti nella 
trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo 
dei prodotti agricoli 

Descrizione impegno  Adeguata pubblicità dell’investimento (Allegato III  punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.) 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6 
del DM 3536 del 18.01.2018 (barrare solo una delle 
caselle) 

 Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

 
X 

Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale campo di 
applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 
X
   

(5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIO

NE 
DELL’IMPEG

NO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate  al sito web 
ad uso professionale 

Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate  
al sito web ad uso professionale 

Adeguamento dell’informativa entro 
15 giorni dall’invito a provvedere 

Medio (3) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico compreso tra € 50.000,00 ed € 500.000,00 

Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Provvisori in istruttoria. 
Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. 

Dimensioni delle informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e 
post pagamento. 

Adeguamento dell’informativa entro 
30 giorni dall’invito a provvedere 

Alto (5) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico superiore ad € 500.000,00. 

Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle 
informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento. 

Adeguamento dell’informativa oltre 30 
giorni dall’invito a provvedere. 

Art. 35.5  Reg. UE 640/2014 Qualora sia accertata u na inadempienza grave, ovvero gravità, entità e dur ata al livello alto, il sostegno è revocato integra lmente.  

Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.2 Operazione  

Supporto agli investimenti nella 
trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo 
dei prodotti agricoli 

Descrizione impegno  Corretta attuazione degli investimenti concessi. 
Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6 
del DM 3536 del 18.01.2018 (barrare solo una delle 
caselle) 

 Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

 
X 

Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale campo di 
applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 
X
   

(5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) 

X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIO

NE 
DELL’IMPEG

NO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Piano realizzato dal 90% a meno del 100%, al netto delle economie Piano realizzato dal 90% a meno del 100%, al netto delle 
economie  

Medio (3) Piano realizzato dal 70% a meno del 90%, al netto delle economie 
Piano realizzato dal 70% a meno del 90%, al netto delle 

economie Sempre medio 

Alto (5) Piano realizzato dal 50% a meno del 70%, al netto delle economie. Piano realizzato dal 50% a meno del 70%, al netto delle 
economie.  

 

Qualora si accerti che il Piano aziendale di Svilup po (PAS) non è stato attuato correttamente, ovvero gli investimenti non so no stati realizzat i nella loro totalità e la 
spesa non ha raggiunto la soglia del 50%, il sosteg no è revocato integralmente.  
Se il PAS è stato realizzato correttamente, in term ini economici e di obiettivi, ma si è speso meno (e conomie), non si applicano penalità. 
Per realizzare correttamente il PAS bisogna: - aver e migliorato l’efficienza aziendale dal punto di vi sta economico e/o ambientale secondo le previsioni;  - avere 
mantenuto il requisito della sostenibilità finanzia ria degli investimenti; -avere dimostrato il raggiu ngimento di benefici economici per i produttori agr icoli fornitori 
del prodotto agricolo di base; - aver garantito il mantenimento dei punteggi attribuiti in fase di ist ruttoria.   

 Sono fatte salve le modifiche o variazioni al PAS p reventivamente comunicat e, entro quattro mesi antecedenti alla data di conc lusione dello 
stesso PAS, e autorizzate dall’Ente concessore. 

Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.2 Operazione  

Supporto agli investimenti nella 
trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo 
dei prodotti agricoli 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’o ttenimento del contributo, ai 
sensi del capitolo 8.1 del PSR, per dieci anni in c aso di immobili, trattrici e motoagricole. 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6 
del DM 3536 del 18.01.2018 (barrare solo una delle 
caselle) 

 Sottomisura - Operazione  
gruppo di coltura 

 
 
X 

Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 

campo di 
applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 
X
   

 
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIO

NE 
DELL’IMPEG

NO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni (8<x<=10) dal pagamento finale   

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da cinque a otto anni (5<x<=8) dal pagamento finale   

Alto  Modifiche sostanziali effettuate entro cinque anni (x<=5) dal pagamento finale  Sempre alto Sempre alto 

Art. 35.5  Reg. UE 640/2014 Qualora sia accertata u na inadempienza grave, ovvero gravità, entità e dur ata al livello alto (5), il sostegno è revocato int egralmente.  

Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 Per pagamento finale si intende il pagamento dell’ ultima rata del sostegno relativo al singolo interv ento finanziato. 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.2 Operazione  

Supporto agli investimenti nella 
trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo 
dei prodotti agricoli 

Descrizione impegno  

Mantenere il vincolo di destinazione d ’uso dichiarata ai fini dell’ottenimento del contri buto, ai 
sensi del capitolo 8.1 del PSR, per cinque anni in caso di altri investimenti, diversi da 
immobili, trattrici e motoagricole. 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6 
del DM 3536 del 18.01.2018 (barrare solo una delle 
caselle) 

 Sottomisura - Operazione  
gruppo di coltura 

 
 
X 

Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 

campo di 
applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 
X
   

 
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni (4<x<=5) dal pagamento 
finale 

  

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni (3<x<=4) dal pagamento finale   

Alto  Modifiche sostanziali effettuate entro tre anni (x<=3 anni) dal pagamento finale  Sempre alto Sempre alto 

Art. 35.5  Reg. UE 
640/2014 Qualora sia accertata una inadempienza grave, ovver o gravità, entità e durata al livello alto (5), il sostegno è revocato integralmente.  

Allegato 6 DM 
18.01.2018 Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.2 Operazione  

Supporto agli investimenti nella 
trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo 
dei prodotti agricoli 

Descrizione impegno  
Mantenere per almeno cinque anni, successivi al pag amento dello stato finale, l’acquisto d el 
prodotto di base da produttori primari 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6 
del DM 3536 del 18.01.2018 (barrare solo una delle 
caselle) 

X Sottomisura - Operazione  
gruppo di coltura 

 

  Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

 
X decadenza totale  

 

campo di 
applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 
X
   

 
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

 riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso     

Medio     

Alto     

 Controllo annuale per verificare il mantenimento d ella ricaduta dei benefici economici sui produttori  primari. 

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.2 Operazione  

Supporto agli investimenti nella 
trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo 
dei prodotti agricoli 

Descrizione impegno  Mantenimento del punteggio totale attribuito nell'a tto di concessione 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6 
del DM 3536 del 18.01.2018 (barrare solo una delle 
caselle) 

X Sottomisura - Operazione  
gruppo di coltura 

 

  Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 

campo di 
applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 
X
   

 
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X riduzione graduale    (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale 

LIVELLO 
D’INFRAZIO

NE 
DELL’IMPEG

NO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso     

Medio     

Alto     

NOTE 
La riduzione del contributo spettante è calcolata sull’importo del contributo complessivamente ammesso con l’atto di 
concessione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto=1% di riduzione sul 
contributo complessivamente ammesso). 

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.2 Operazione  

Supporto agli investimenti nella 
trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo 
dei prodotti agricoli 

Descrizione impegno  
Mantenimento del punteggio totale uguale o superior e a 20 punti o comunque superiore a 
quello della prima domanda in graduatoria non ammes sa a finanziamento 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6 
del DM 3536 del 18.01.2018 (barrare solo una delle 
caselle) 

X Sottomisura - Operazione  
gruppo di coltura 

 

  Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

 
X decadenza totale  

 

campo di 
applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 
X
   

 
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

 riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3)  (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale 

LIVELLO 
D’INFRAZIO

NE 
DELL’IMPEG

NO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso     

Medio     

Alto     

 
 

 

SOTTOMISURA 4.3 - Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata 
per ciascuna violazione. 

 



Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.3 Operazione 4.3 

Investimenti in infrastrutture 
connesse allo sviluppo, 

ammodernamento o 
adattamento dell’agricoltura 

o della selvicoltura 

Descrizione impegno  

Comunicare alla Regione, entro il termine di quindi ci giorni lavorativi dal giorno in cui è stato comp iuto l’atto, la cessione totale o 
parziale dell’oggetto dell’investimento, prima dell a sua conclusione o prima della scadenza del vincol o di destinazione d’uso. La 
cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d’uso dichiarata in doman da di sostegno e approvata 
con l’atto di concessione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del s oggetto cedente e che si assuma 
giuridicamente il vincolo. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Comunicazione effettuata entro tre mesi dal termine previsto Sempre medio Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre medio Sempre basso 

Alto (5) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto Sempre medio Sempre basso 

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

NOTA BENE: Trasc orsi dodici mesi dal termine previsto, applicazione  della penalità massima oltre all’applicazione dell e penalità per la viola zione del vincolo di destinazione d’uso e dell’art.  
71 lettera C) Reg. UE 1303/13, ove ne ricorrano le condizioni. 

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.3 Operazione 4.3 

Investimenti in infrastrutture 
connesse allo sviluppo, 

ammodernamento o 
adattamento dell’agricoltura 

o della selvicoltura 

Descrizione impegno  

I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla 
documentazione probante, all’Ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficia rio o il 
suo rappresentante sia in condizione di farlo (art.  4.2 Reg. UE 640/2014). 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

X Sottomisura - Operazione   

  Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1)  Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre basso Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto 
 

Sempre basso Sempre basso 

Alto (5) Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto 

 
Sempre basso Sempre basso 

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.3 Operazione 4.3 

Investimenti in infrastrutture 
connesse allo sviluppo, 

ammodernamento o 
adattamento dell’agricoltura 

o della selvicoltura 

Descrizione impegno  Adeguata pubblicità dell’investimento (Allegato III  punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.) 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate al sito web ad 
uso professionale 

Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate al 
sito web ad uso professionale 

Adeguamento dell’informativa 
entro 15 giorni dall’invito a 

provvedere 

Medio (3) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico compreso tra € 50.000,00 ed € 500.000,00 

Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Provvisori in istruttoria. 

Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post 

pagamento. 

Adeguamento dell’informativa 
entro 30 giorni dall’invito a 

provvedere 

Alto (5) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico superiore ad € 500.000,00. 

Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle 
informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento. 

Adeguamento dell’informativa 
oltre 30 giorni dall’invito a 

provvedere. 

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.3 Operazione 4.3 

Investimenti in infrastrutture connesse 
allo sviluppo, ammodernamento o 

adattamento dell’agricoltura o della 
selvicoltura 

Descrizione impegno  Corretta attuazione degli investimenti ammessi al s ostegno. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

X Sottomisura - Operazione   

  Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3)  (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) 
Importo sostegno ammesso compreso tra € 5.000,00 ed € 

100.000,00 per la realizzazione dell’operazione 
 

Investimenti realizzati dal 90% a meno del 100%, al netto 
delle economie 

Realizzazione di una variazione ammissibile, ma comunicata 
tra 119 e 100 giorni precedenti la data di fine lavori indicata 

nell’atto di ammissione al sostegno 

Medio (3) 
Importo sostegno ammesso compreso tra € 100.000,01 ed € 

200.000,00 per la realizzazione dell’operazione 
 

Investimenti realizzati dal 70% a meno del 90%, al netto 
delle economie 

Realizzazione di una variazione ammissibile, ma comunicata 
da 99 a 80 giorni precedenti la data di fine lavori indicata 

nell’atto di ammissione al sostegno 

Alto (5) Importo sostegno ammesso superiore ad € 200.000,01 per la 
realizzazione dell’operazione  

Investimenti realizzati dal 50% a meno del 70%, al netto 
delle economie. 

Realizzazione di una variazione ammissibile, ma comunicata 
da 79 a 60 giorni precedenti la data di fine lavori indicata 

nell’atto di ammissione al sostegno 

 
Qualora si accerti che gli investimenti non sono  stati attuati correttamente e la spesa non ha raggi unto la soglia del 50% al netto delle economie, il 
sostegno è revocato integralmente.  
Per realizzare correttamente gli investimenti bisog na rispettare il requisito della funzionalità degli  investimenti stessi. 

 

Sono fatte salve le modifiche o variazioni preventi vamente comunicate dal beneficiario, entro 120 (cen toventi) giorni anteced enti la data di conclusione 
degli investimenti, stabilita nell’atto di ammissio ne al sostegno e autorizzate dall’Ente istruttore. 
Sono escluse le richieste di variazione presentate oltre il termine di sessanta giorni precedenti la d ata di fine lavori indicata sull’atto di ammissione  al 
sostegno, ai sensi della DGR 1115/2016. 

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.3 Operazione 4.3 

Investimenti in infrastrutture 
connesse allo sviluppo, 

ammodernamento o 
adattamento dell’agricoltura 

o della selvicoltura 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del 
capitolo 8.1 del PSR, per dieci anni in caso di imm obili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X    
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) 

X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni (8<x<=10) dal pagamento finale 
 

Sempre alto 
 

Sempre alto 

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da sei a otto anni (6<x<=8) dal pagamento finale 
 

Sempre alto 
 

Sempre alto 

Alto  Modifiche sostanziali effettuate da cinque a sei anni (5<x<=6) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

NOTA BENE: Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d ’uso non è stato mantenuto per almeno cinque anni d al pagamento finale, il sostegno è 
revocato integralmente.  

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 

Ai fini dell ’applicazione di questa penalità, per pagamento fin ale si intende il pagamento dell’ultima rata del so stegno relativo al sing olo 
intervento finanziato. 
 
 
 
 
 



Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 4 – INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sottomisura 4.3 Operazione 4.3 

Investimenti in infrastrutture 
connesse allo sviluppo, 

ammodernamento o 
adattamento dell’agricoltura 

o della selvicoltura 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento de l contributo, ai sensi del capitolo 8.1 del PSR, pe r 
cinque anni in caso di altri investimenti, diversi da immobili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X    
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X riduzione graduale   
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni (4<x<=5) dal pagamento finale  
Sempre alto 

 
Sempre alto 

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni (3<x<=4) dal pagamento finale  
Sempre alto 

 
Sempre alto 

Alto  Modifiche sostanziali effettuate da due a tre anni (2<x<=3 anni) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

NOTA BENE: 
Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d ’uso non è stato mantenuto per almeno due anni dal pagamento finale, il sostegno è revocato 
integralmente.  
 

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 Ai fini dell’applicazione di questa penalità, per p agamento finale si intende il pagamento dell’ultima  rata del s ostegno relativo al singolo intervento 
finanziato. 

 
 



SOTTOMISURA 5.1 - Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata 
per ciascuna violazione. 

 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 

5 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE 
PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO 
DA CALAMITA’ NATURALI E DA EVENTI 

CATASTOFICI E INTRODUZIONE DI 
ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE  

Sottomisura 5.1 Operazione 5.1 

Azioni preventive per ridurre le 
conseguenze di probabili calamità 

naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici 

Descrizione impegno  

Comunicare alla Regione, entro il termine di quindi ci giorni lavorativi dal giorno in cui è stato comp iuto l’atto, la cession e totale o 
parziale dell’oggetto dell’investimento, prima dell a sua conclusione o prima della scadenza del vincol o di destinazione d’uso. La 
cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d’uso dichiarata in doman da di sostegno e 
approvata con l’atto di ammissione al sostegno, att raverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli s tessi requisiti del soggetto 
cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18/01/2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

X Intervento   

Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale 
campo di applicazione 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione 

X riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Comunicazione effettuata entro tre mesi dal termine previsto Sempre medio Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre medio Sempre basso 

Alto (5) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto Sempre medio Sempre basso 

Allegato 6 DM 1867 del 18/01/2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

NOTA BENE: Trascorsi dodici mesi dal termine previs to, applicazione della penalità massima oltre all’a pp licazione delle penalità per la violazione del vinc olo di destinazione d’uso 
e dell’art. 71 lettera C) Reg. UE 1303/13, ove ne r icorrano le condizioni. 

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 

5 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE 
PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO 
DA CALAMITA’ NATURALI E DA EVENTI 

CATASTOFICI E INTRODUZIONE DI 
ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE  

Sottomisura 5.1 Operazione 5.1 

Azioni preventive per ridurre le 
conseguenze di probabili calamità 

naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici 

Descrizione impegno  

I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla documentazione probante , 
all’Ente competente entro 15 giorni lavorativi dall a data in cui il beneficiario o il suo rappresentan te sia in condizione di farlo (art. 
4.2 Reg. UE 640/2014). 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18/01/2018 (barrare solo una delle caselle) 

X Sottomisura - Operazione   

 Intervento   

Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale 

campo di applicazione 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione 

X riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre basso Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto 
 

Sempre basso Sempre basso 

Alto (5) Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto 

 
Sempre basso Sempre basso 

Allegato 6 DM 1867 del 18/01/2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 

5 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE 
PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO 
DA CALAMITA’ NATURALI E DA EVENTI 

CATASTOFICI E INTRODUZIONE DI 
ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE  

Sottomisura 5.1 Operazione 5.1 

Azioni preventive per ridurre le 
conseguenze di probabili calamità 

naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici 

Descrizione impegno  Adeguata pubblicità dell’investimento (Allegato III  punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.) 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18/01/2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

X Intervento   

Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale 

campo di applicazione 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate al sito web ad 
uso professionale 

Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate al 
sito web ad uso professionale 

Adeguamento dell’informativa entro 15 giorni 
dall’invito a provvedere 

Medio (3) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico compreso tra € 50.000,00 ed € 500.000,00 

Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Provvisori in istruttoria. 
Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post 
pagamento. 

Adeguamento dell’informativa entro 30 giorni 
dall’invito a provvedere 

Alto (5) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico superiore ad € 500.000,00. 

Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle 
informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento. 

Adeguamento dell’informativa oltre 30 giorni 
dall’invito a provvedere. 

Allegato 6 DM 1867 del 18/01/2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 

5 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE 
PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO 
DA CALAMITA’ NATURALI E DA EVENTI 

CATASTOFICI E INTRODUZIONE DI 
ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE  

Sottomisura 5.1 Operazione 5.1 

Azioni preventive per ridurre le 
conseguenze di probabili calamità 

naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici 

Descrizione impegno  Corretta attuazione degli investimenti ammessi al s ostegno. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18/01/2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

X Intervento   

Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale 
campo di applicazione 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione 

X riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)  (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) 
Importo sostegno ammesso compreso tra € 5.000,00 ed € 100.000,00 per la 
realizzazione dell’operazione 
 

Investimenti realizzati dal 90% a meno del 100%, al netto delle 
economie 

Realizzazione di una variazione ammissibile, 
ma comunicata tra 119 e 100 giorni 
precedenti la data di fine lavori indicata 
nell’atto di ammissione al sostegno 

Medio (3) 
Importo sostegno ammesso compreso tra € 100.000,01 ed € 200.000,00 per la 
realizzazione dell’operazione 
 

Investimenti realizzati dal 70% a meno del 90%, al netto delle 
economie 

Realizzazione di una variazione ammissibile, 
ma comunicata da 99 a 80 giorni precedenti 
la data di fine lavori indicata nell’atto di 
ammissione al sostegno 

Alto (5) Importo sostegno ammesso superiore ad € 200.000,01 per la realizzazione 
dell’operazione  

Investimenti realizzati dal 50% a meno del 70%, al netto delle 
economie. 

Realizzazione di una variazione ammissibile, 
ma comunicata da 79 a 60 giorni precedenti 
la data di fine lavori indicata nell’atto di 
ammissione al sostegno 

Qualora si accerti che gli investimenti non sono st ati attuati correttamente e la spesa non ha raggiun to la soglia del 50% al netto delle economie, il so stegno è revocato integralmente.  
Per realizzare correttamente gli investimenti bisog na rispettare il requisito della funzionalità degli  investimenti stessi. 
Sono fatte salve le modifiche o variazioni preventi vamente comunicate dal beneficiario, entro 120 (cen toventi) giorni anteced enti la data di conclusione degli investimenti, sta bilita nell’atto di ammissione 
e autorizzate dall’Ente istruttore. Sono escluse le  richieste di variazione presentate oltre il termin e di sessanta giorni precedenti la data di fine lav ori indicata sull’atto di ammissione al sostegno, a i sensi 
della DGR 1115/2016. 

Allegato 6 DM 1867 del 18/01/2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 

5 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE 
PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO 
DA CALAMITA’ NATURALI E DA EVENTI 

CATASTOFICI E INTRODUZIONE DI 
ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE  

Sottomisura 5.1 Operazione 5.1 

Azioni preventive per ridurre le 
conseguenze di probabili calamità 

naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del capitolo 8.1 del PSR, per 
dieci anni in caso di immobili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18/01/2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

X Intervento   

Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale 

campo di applicazione 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni (8<x<=10) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da sei a otto anni (6<x<=8) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

Alto  Modifiche sostanziali effettuate da cinque a sei anni (5<x<=6) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

NOTA BENE:Qualora si accerti che il vincolo di dest inazione d’uso non è stato mantenuto per almeno cin que anni dal pagamento finale, il sostegno è revoca to integralmente.  

Allegato 6 DM 1867 del 18/01/2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 Ai fini dell’applicazione di questa penalità, p er pagamento finale si intende il pagamento dell’ul tima rata del sostegno relativo al singolo 
intervento finanziato. 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 

5 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE 
PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO 
DA CALAMITA’ NATURALI E DA EVENTI 

CATASTOFICI E INTRODUZIONE DI 
ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE  

Sottomisura 5.1 Operazione 5.1 

Azioni preventive per ridurre le 
conseguenze di probabili calamità 

naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del capitolo 8.1 del PSR, per 
cinque anni in caso di altri investimenti, diversi da immobili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18/01/2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

X Intervento   

Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale 
campo di applicazione 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione  

X riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni (4<x<=5) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni (3<x<=4) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

Alto  Modifiche sostanziali effettuate da due a tre anni (2<x<=3 anni) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

NOTA BENE: Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d ’uso non è stato mantenuto per almeno due anni dal pagamento finale, il so stegno è 
revocato integralmente.  

Allegato 6 DM 1867 del 18/01/2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 Ai fini dell’applicazione di questa penalità, per p agamento finale si intende il pagamento dell’ultima  rata del sostegno rela tivo al singolo 
intervento finanziato. 

 
 



SOTTOMISURA 6.4 - Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata 
per ciascuna violazione. 
  

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e 
delle imprese Sottomisura 6.4 Operazione  Investimenti nella creazione e nello 

sviluppo di attività extra-agricole 

Descrizione impegno  

Comunicare alla Regione, entro il termine di quindi ci giorni lavorativi dal giorno in cui è stato comp iuto l’atto, la cession e totale o parziale 
dell’oggetto dell’investimento, prima della sua con clusione o prima della scadenza del vincolo di dest inazione d’uso. La cessione non 
costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d’uso dichiarata in domanda di sostegn o e approvata con l’atto di 
concessione, attraverso il passaggio ad un soggetto  che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedent e e che si assuma giuridicamente il 
vincolo. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
7.01.2017 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Comunicazione effettuata entro tre mesi dal termine previsto  Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre medio  

Alto (5) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto   

Allegato 6 DM 1867/2017 Le percentuali di riduzione  saranno 3%, 25% e 50%.  

NOTA BENE: Trascorsi dodici mesi dal termine previs to, applicazione della penalità massima oltre all’a pplicazione delle penalità per la violazione del vi ncolo di destinazione d’uso e dell’art. 71 lettera 
C) Reg. UE 1303/13, ove ne ricorrano le condizioni.  

 
 
 



 
Programma Sviluppo 

Rurale 2014-2020  
LIGURIA  Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese Sottomisura 6.4 Operazione  Investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole 

Descrizione impegno  

I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla documentazion e probante, 
all’Ente competente entro 15 giorni lavorativi dall a data in cui il beneficiario o il suo rappresentan te sia in condizione di farlo 
(art. 4.2 Reg. UE 640/2014). 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

X Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

  Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1)  Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre basso Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto   

Alto (5) Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto   

Allegato 6 DM 1867/2017 Le percentuali di riduzione  saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 
Programma Sviluppo 

Rurale 2014-2020  
LIGURIA  Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese Sottomisura 6.4 Operazione  Investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole 

Descrizione impegno  Adeguata pubblicità dell’investimento (Allegato III  punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate  al sito web ad 
uso professionale 

Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate  al 
sito web ad uso professionale 

Adeguamento dell’informativa entro 15 
giorni dall’invito a provvedere 

Medio (3) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico compreso tra € 50.000,00 ed € 500.000,00 

Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Provvisori in istruttoria. 

Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post 

pagamento. 

Adeguamento dell’informativa entro 30 
giorni dall’invito a provvedere 

Alto (5) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico superiore ad € 500.000,00. 

Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle 
informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento. 

Adeguamento dell’informativa oltre 30 
giorni dall’invito a provvedere. 

Allegato 6 DM 1867/2017 Le percentuali di riduzione  saranno 3%, 25% e 50%.  

 
 



 
Programma Sviluppo 

Rurale 2014-2020  
LIGURIA  Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese Sottomisura 6.4 Operazione  Investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole 

Descrizione impegno  Corretta attuazione degli investimenti concessi. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Progetto realizzato dal 80% a meno del 90%, al netto delle economie 
Progetto realizzato dal 90% a meno del 100%, al netto delle 

economie  

Medio (3) Progetto realizzato dal 70% a meno del 80%, al netto delle economie 
Progetto realizzato dal 70% a meno del 90%, al netto delle 

economie Sempre medio 

Alto (5) Progetto realizzato dal 50% a meno del 70%, al netto delle economie. Progetto realizzato dal 50% a meno del 70%, al netto delle 
economie.  

 

Qualora si accerti che l’operazione oggetto di c oncessione non è stata attuata correttamente e la s pesa non ha raggiunto la soglia del 50%, il sostegn o è revocato 
integralmente. Se il piano di interventi è stato re alizzato correttamente, in termini economici e di o biettivi, ma si è speso meno (economie), non si app licano penalità. Per 
realizzare correttamente l’operazione finanziata bi sogna: - avere attuato la creazione e lo sviluppo d i attività extra-agricole secondo le previsioni; - avere mantenuto la 
prevalenza del tempo lavoro dedicato alla attività agricola rispetto a quelle extra-agricole; -  aver garantito il mantenimento dei punteggi attribuiti i n fase di istruttoria.  

 Sono fatte salve le modifiche o variazioni preventi vamente comunicate, entro 60  giorni dalla data di conclusione del progetto, e autorizzate dall’Ente i struttore. 

Allegato 6 DM 490/2017 Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 
 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e 
delle imprese Sottomisura 6.4 Operazione  Investimenti nella creazione e nello 

sviluppo di attività extra-agricole 

Descrizione impegno  
Per gli investimenti che creano nuovi posti di lavo ro, mantenere i posti di lavoro creati per il perio do di vincolo di 
dieci anni. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

X Sottomisura - Operazione   

 Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Posto di lavoro non mantenuto da sette a dieci anni (7<x<=10) dal pagamento 
finale 

Posti di lavoro creati mantenuti almeno per i due terzi del vincolo 
(su 5 almeno 3 posti mantenuti)  

Medio (3) Posto di lavoro non mantenuto da quattro a sette anni (4<x<=7) dal pagamento 
finale Posti di lavoro creati mantenuti per la metà (su 4 almeno 2)  

Alto (5) Posto di lavoro non mantenuto da tre a quattro anni (3<x<=4) dal pagamento 
finale  

Posti di lavoro creati non mantenuti totalmente (1 su 1) Sempre alto 

NOTA BENE: Qualora si accerti che il singolo posto di lavoro c reato non è stato mantenuto per almeno 3 anni dal p agament o finale, il sostegno è revocato 
integralmente.  

Allegato 6 DM 1867/2017 Le percentuali di riduzione  saranno 3%, 25% e 50%.  



 
Programma Sviluppo 

Rurale 2014-2020  
LIGURIA  Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese Sottomisura 6.4 Operazione  Investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del capitolo 
8.1 del PSR, per dieci anni in caso di immobili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  
gruppo di coltura 

 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 

campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   
 
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni (8<x<=10) dal pagamento finale   

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da sei a otto anni (6<x<=8) dal pagamento finale   

Alto  Modifiche sostanziali effettuate da cinque a sei anni (5<x<=6) dal pagamento finale  Sempre alto Sempre alto 

NOTA BENE: Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d ’uso non è stato mantenuto per almeno cinque anni d al pagamento finale, il  sostegno è revocato 
integralmente.  

Allegato 6 DM 1867/2017 Le percentuali di riduzione  saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 
Programma Sviluppo 

Rurale 2014-2020  
LIGURIA  Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese Sottomisura 6.4 Operazione  Investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del capitolo 
8.1 del PSR, per cinque anni in caso di altri inves timenti, diversi da immobili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  
gruppo di coltura 

 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 

campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   
 
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni (4<x<=5) dal pagamento finale   

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni (3<x<=4) dal pagamento finale   

Alto  Modifiche sostanziali effettuate da due a tre anni (2<x<=3 anni) dal pagamento finale  Sempre alto Sempre alto 

NOTA BENE: Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d ’uso non è stato ma ntenuto per almeno due anni dal pagamento finale, i l sostegno è revocato 
integralmente.  

Allegato 6 DM 1867/2017 Le percentuali di riduzione  saranno 3%, 25% e 50%.  

 
 
 



SOTTOMISURA 7.2 - Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata 
per ciascuna violazione. 
 
 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.2 Operazione 7.2 Infrastrutture essenziali alle 

popolazioni rurali 

Descrizione impegno  

Comunicare alla Regione, entro il termine di quindi ci giorni lavorativi dal giorno in cui è stato comp iuto l’atto, la cession e totale o parziale 
dell’oggetto dell’investimento, prima della sua con clusione o prima della scadenza del vincolo di dest inazione d’uso. La cessione non 
costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d’uso dichiarata in domanda di sostegn o e approvata con l’atto di 
concessione, attraverso il passaggio ad un soggetto  che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedent e e che si assuma giuridicamente il 
vincolo . 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

X Intervento   

Tipologia di penalità  
(barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 

campo di applicazione 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) 

X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Comunicazione effettuata entro tre mesi dal termine previsto Sempre medio Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre medio Sempre basso 

Alto (5) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto Sempre medio Sempre basso 

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

NOTA BENE: Trascorsi dodici mesi dal termine previs to, applicazione della penalità massima oltre all’a pplicazione delle penalità per la violazione del vi ncolo di destinazione d’uso e dell’art. 71 lettera 
C) Reg. UE 1303/13, ove ne ricorrano le condizioni.  

 



 
Programma Sviluppo 

Rurale 2014-2020  
LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 

dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.2 Operazione 7.2 Infrastrutture essenziali alle 
popolazioni rurali 

Descrizione impegno  

I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla documentazione probante , 
all’Ente competente entro 15 giorni lavorativi dall a data in cui il beneficiario o il suo rappresentan te sia in condizione di farlo 
(art. 4.2 Reg. UE 640/2014). 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

X Sottomisura - Operazione   

  Intervento   

Tipologia di penalità  
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 

campo di applicazione 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1)  Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre basso Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto 
 

Sempre basso Sempre basso 

Alto (5) Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto 
 

Sempre basso Sempre basso 

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 
Programma Sviluppo 

Rurale 2014-2020  
LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 

dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.2 Operazione 7.2 Infrastrutture essenziali alle 
popolazioni rurali 

Descrizione impegno  Adeguata pubblicità dell’investimento (Allegato III  punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.) 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 

campo di applicazione 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate al sito web ad 
uso professionale 

Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate al 
sito web ad uso professionale 

Adeguamento dell’informativa entro 15 
giorni dall’invito a provvedere 

Medio (3) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico compreso tra € 50.000,00 ed € 500.000,00 

Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Provvisori in istruttoria. 

Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post 

pagamento. 

Adeguamento dell’informativa entro 30 
giorni dall’invito a provvedere 

Alto (5) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico superiore ad € 500.000,00. 

Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle 
informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento. 

Adeguamento dell’informativa oltre 30 
giorni dall’invito a provvedere. 

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 
Programma Sviluppo 

Rurale 2014-2020  
LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 

dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.2 Operazione 7.2 Infrastrutture essenziali alle 
popolazioni rurali 

Descrizione impegno  Corretta attuazione degli investimenti ammessi al s ostegno. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale 
campo di applicazione 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) 

 (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) 
Importo sostegno ammesso compreso tra € 5.000,00 ed € 100.000,00 per la 

realizzazione dell’operazione 
 

Investimenti realizzati dal 90% a meno del 100%, al netto delle 
economie 

Realizzazione di una variazione ammissibile, ma 
comunicata tra 119 e 100 giorni precedenti la data di 
fine lavori indicata nell’atto di ammissione al sostegno 

Medio (3) 
Importo sostegno ammesso compreso tra € 100.000,01 ed € 200.000,00 per la 

realizzazione dell’operazione 
 

Investimenti realizzati dal 70% a meno del 90%, al netto delle 
economie 

Realizzazione di una variazione ammissibile, ma 
comunicata da 99 a 80 giorni precedenti la data di fine 

lavori indicata nell’atto di ammissione al sostegno 

Alto (5) Importo sostegno ammesso superiore ad € 200.000,01 per la realizzazione 
dell’operazione  

Investimenti realizzati dal 50% a meno del 70%, al netto delle 
economie. 

Realizzazione di una variazione ammissibile, ma 
comunicata da 79 a 60 giorni precedenti la data di fine 

lavori indicata nell’atto di ammissione al sostegno 

 
Qualora si accerti che gli investimenti non sono st ati attuati correttamente e la spesa non ha raggiun to la soglia  del 50% al netto delle economie, il sostegno è 
revocato integralmente.  
Per realizzare correttamente gli investimenti bisog na rispettare il requisito della funzionalità degli  investimenti stessi. 

 

Sono fatte salve le modifiche o variazioni preventi vament e comunicate dal beneficiario, entro 120 (centovent i) giorni antecedenti la data di conclusione degli 
investimenti, stabilita nell’atto di ammissione e a utorizzate dall’Ente istruttore. 
Sono escluse le richieste di variazione presentate oltre il termine di sessanta giorni precedenti la d ata di fine lavori indicata sull’atto di ammissione  al 
sostegno, ai sensi della DGR 1115/2016. 

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 
Programma Sviluppo 

Rurale 2014-2020  
LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 

dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.2 Operazione 7.2 Infrastrutture essenziali alle 
popolazioni rurali 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del capitolo 8.1 del PSR, 
per dieci anni in caso di immobili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
 
 
campo di applicazione 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni (8<x<=10) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da sei a otto anni (6<x<=8) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

Alto  Modifiche sostanziali effettuate da cinque a sei anni (5<x<=6) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

NOTA BENE: Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d ’uso non è stato mantenuto per almeno cinque anni d al pagamento finale, il  sostegno è 
revocato integralmente.  

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 Ai fini dell’applicazione di questa penalità, p er pagamento finale si intende il pagamento dell’ul tima rata del sostegno relativo al singolo 
intervento finanziato. 

 



 
Programma Sviluppo 

Rurale 2014-2020  
LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 

dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.2 Operazione 7.2 Infrastrutture essenziali alle 
popolazioni rurali 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del capitolo 8.1 del PSR, 
per cinque anni in caso di altri investimenti, dive rsi da immobili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
 
 
campo di applicazione 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni (4<x<=5) dal pagamento finale 
 

Sempre alto 
 

Sempre alto 

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni (3<x<=4) dal pagamento finale 
 

Sempre alto 
 

Sempre alto 

Alto  Modifiche sostanziali effettuate da due a tre anni (2<x<=3 anni) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

NOTA BENE: Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d ’uso non è stato mantenuto per almeno due anni dal pagamento finale, il sostegno è revocato 
integralmente.  

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 Ai fini dell’applicazione di questa penalità, per p agamento finale si intende il pagamento dell’ultima  rata del sostegno relativo al singolo intervento 
finanziato. 

 
 
 
 
 



SOTTOMISURA 7.4 - Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata 
per ciascuna violazione. 
 
 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.4 Operazione 7.4 

Investimenti per attività 
ricreative, culturali e altri 
servizi per la popolazione 

rurale 

Descrizione impegno  

Comunicare alla Regione, entro il termine di quindi ci giorni lavorativi dal giorno in cui è stato comp iuto l’atto, la cession e totale o 
parziale dell’oggetto dell’investimento, prima dell a sua conclusione o prima della scadenza del vincol o di destinazione d’uso. La 
cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d’uso dichiarata in doman da di sostegno e approvata 
con l’atto di concessione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del s oggetto cedente e che si assuma 
giuridicamente il vincolo. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 
LIVELLO 

D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Comunicazione effettuata entro tre mesi dal termine previsto Sempre medio Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre medio Sempre basso 

Alto (5) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto Sempre medio Sempre basso 

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

NOTA BENE: Trascorsi dodici mesi dal termine previs to, applicazione della penalità massima oltre all’a pplicazione delle penalità per la violazione del vi ncolo di destinazione d’uso e dell’art. 71 lettera C) Reg. UE 1303/13, 
ove ne ricorrano le condizioni. 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.4 Operazione 7.4 

Investimenti per attiv ità 
ricreative, culturali e altri 
servizi per la popolazione 

rurale 

Descrizione impegno  

I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla 
documentazione probante, all’Ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficia rio o il 
suo rappresentante sia in condizione di farlo (art.  4.2 Reg. UE 640/2014). 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

X Sottomisura - Operazione   

  Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) 

X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1)  Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre basso Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto Sempre basso Sempre basso 

Alto (5) Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto Sempre basso Sempre basso 

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.4 Operazione 7.4 

Investimenti per attività 
ricreative, culturali e altri 
servizi per la popolazione 

rurale 

Descrizione impegno  Adeguata pubblicità dell’investimento (Allegato III  punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.) 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate al sito web ad 
uso professionale 

Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate al 
sito web ad uso professionale 

Adeguamento dell’informativa 
entro 15 giorni dall’invito a 

provvedere 

Medio (3) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico compreso tra € 50.000,00 ed € 500.000,00 

Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Provvisori in istruttoria. 

Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post 

pagamento. 

Adeguamento dell’informativa 
entro 30 giorni dall’invito a 

provvedere 

Alto (5) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico superiore ad € 500.000,00. 

Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle 
informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento. 

Adeguamento dell’informativa 
oltre 30 giorni dall’invito a 

provvedere. 

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.4 Operazione 7.4 

Investimenti per attività 
ricreative, culturali e altri 
servizi per la popolazione 

rurale 
Descrizione impegno  Corretta attuazione degli investimenti ammessi al s ostegno. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)  (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Importo sostegno ammesso compreso tra € 5.000,00 ed € 100.000,00 per la 
realizzazione dell’operazione 

Investimenti realizzati dal 90% a meno del 100%, al netto delle 
economie 

Realizzazione di una variazione 
ammissibile, ma comunicata tra 119 e 

100 giorni precedenti la data di fine 
lavori indicata nell’atto di ammissione 

al sostegno 

Medio (3) Importo sostegno ammesso compreso tra € 100.000,01 ed € 200.000,00 per la 
realizzazione dell’operazione 

Investimenti realizzati dal 70% a meno del 90%, al netto delle 
economie 

Realizzazione di una variazione 
ammissibile, ma comunicata da 99 a 

80 giorni precedenti la data di fine 
lavori indicata nell’atto di ammissione 

al sostegno 

Alto (5) Importo sostegno ammesso superiore ad € 200.000,01 per la realizzazione 
dell’operazione  

Investimenti realizzati dal 50% a meno del 70%, al netto delle 
economie. 

Realizzazione di una variazione 
ammissibile, ma comunicata da 79 a 

60 giorni precedenti la data di fine 
lavori indicata nell’atto di ammissione 

al sostegno 

 
Qualora si accerti che gli investimenti non sono st ati attuati correttamente e la spesa non ha raggiun to la soglia del 50% al netto delle economie, il so stegno è revocato 
integralmente.  
Per realizzare correttamente gli investimenti bisog na rispettare il requisito della funzionalità degli  investimenti stessi. 

 

Sono fatte salve le modifiche o variazioni preventi vamente comunicate dal beneficiario, entro 120 (cen toventi) giorni antecedenti la data di conclusione degli investimenti, 
stabilita nell’atto di ammissione e autorizzate dal l’Ente istruttore. 
Sono escluse le richieste di variazione presentate oltre il termine di sessanta giorni precedenti la d ata di fine lavori indicata sull’atto di ammissione  al sostegno, ai sensi 
della DGR 1115/2016. 

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.4 Operazione 7.4 

Investimenti per attività 
ricreative, culturali e altri 
servizi per la popolazione 

rurale 



Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del 
capitolo 8.1 del PSR, per dieci anni in caso di imm obili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 

campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni (8<x<=10) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da sei a otto anni (6<x<=8) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

Alto  Modifiche sostanziali effettuate da cinque a sei anni (5<x<=6) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

NOTA BENE: Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d ’uso non è stato mantenuto per almeno cinque anni dal  pagamento finale, il 
sostegno è revocato integralmente.  

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 Ai fini dell’applicazione di questa penalità, p er pagament o finale si intende il pagamento dell’ultima rata d el sostegno relativo al 
singolo intervento finanziato. 

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.4 Operazione 7.4 

Investimenti per attività 
ricreative, culturali e altri 
servizi per la popolazione 

rurale 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del 
capitolo 8.1 del PSR, per cinque anni in caso di al tri investimenti, diversi da immobili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 

campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni (4<x<=5) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 
Medio  Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni (3<x<=4) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 
Alto  Modifiche sostanziali effettuate da due a tre anni (2<x<=3 anni) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

NOTA BENE: 
Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d ’uso non è stato mantenuto per almeno due anni dal pagamento finale, il so stegno è revocato 
integralmente.  
 

Allegato 6 DM 1867 del 18.01.2018 Le percentuali di  riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 Ai fini dell’applicazione di questa penalità, per p agamento finale si intende il pagamento dell’ultima  rata del sostegno rela tivo al singolo intervento 
finanziato. 

 



SOTTOMISURA 7.6 - Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata 
per ciascuna violazione. 
 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.6 Operazione 7.6 

 Investimenti per riqualificare il 
patrimonio culturale/naturale 

del paesaggio e dei siti ad alto 
valore naturalistico 

Descrizione impegno  

Comunicare alla Regione, entro il termine di quindi ci giorni lavorativi dal giorno in cui è stato c ompiuto 
l’atto, la cessione totale o parziale dell’oggetto dell’investimento, prima della sua conclusione o pr ima della 
scadenza del vincolo di destinazione d’uso. La cess ione non costituisce inadempimento qualora sia 
mantenuta la destinazione d’uso dichiarata in doman da di sostegno e approvata con l’atto di concession e, 
attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gl i stessi requisiti del soggetto cedente e che si as suma 
giuridicamente il vincolo. 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6  
del DM 1867 del 18.01.2018 (barrare solo una delle 
caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) 

X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Comunicazione effettuata entro tre mesi dal termine previsto Sempre medio Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre medio Sempre basso 

Alto (5) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto Sempre medio Sempre basso 

Percentuale di riduzione Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

NOTA BENE: Trascorsi dodici mesi dal termine previs to, applicazione della penalità massima oltre all’a pplicazione delle penalità per la violazione del vi ncolo di destinazione d’uso e dell’art. 71 
lettera C) Reg. UE 1303/13, ove ne ricorrano le con dizioni. 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.6 Operazione 7.6 

 Investimenti per riqualificare il 
patrimonio culturale/naturale 

del paesaggio e dei siti ad alto 
valore naturalistico 

Descrizione impegno  

I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla 
documentazione probante, all’Ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficia rio o il 
suo rappresentante sia in condizione di farlo (art.  4.2 Reg. UE 640/2014). 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6  
del DM 1867 del 18.01.2018 (barrare solo una delle 
caselle) 

X Sottomisura - Operazione   

  Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) 

X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1)  Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre basso Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto 
 

Sempre basso Sempre basso 

Alto (5) Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto 

 
Sempre basso Sempre basso 

Percentuale di riduzione Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.6 Operazione 7.6 

 Investimenti p er riqualificare il 
patrimonio culturale/naturale 

del paesaggio e dei siti ad alto 
valore naturalistico 

Descrizione impegno  Adeguata pubblicità dell’investimento (Allegato III  punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.) 

Livello di disaggregazione dell’imp egno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6  
del DM 1867 del 18.01.2018 (barrare solo una delle 
caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate al sito web ad 
uso professionale 

Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate al 
sito web ad uso professionale 

Adeguamento dell’informativa 
entro 15 giorni dall’invito a 

provvedere 

Medio (3) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico compreso tra € 50.000,00 ed € 500.000,00 

Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Provvisori in istruttoria. 

Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post 

pagamento. 

Adeguamento dell’informativa 
entro 30 giorni dall’invito a 

provvedere 

Alto (5) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico superiore ad € 500.000,00. 

Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle 
informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento. 

Adeguamento dell’informativa 
oltre 30 giorni dall’invito a 

provvedere. 

Percentuale di riduzione Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 
 
 
 
 



Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.6 Operazione 7.6 

 Investimenti per riqualificare il patrimonio 
culturale/naturale del paesaggio e dei siti ad 

alto valore naturalistico 

Descrizione impegno  Corretta attuazione degli investimenti ammessi al s ostegno. 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6  
del DM 1867 del 18.01.2018 (barrare solo una delle 
caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) 

 (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) 
Importo sostegno ammesso compreso tra € 5.000,00 ed € 100.000,00 

per la realizzazione dell’operazione 
 

Investimenti realizzati dal 90% a meno del 100%, al netto 
delle economie 

Realizzazione di una variazione ammissibile, ma 
comunicata tra 119 e 100 giorni precedenti la data di 
fine lavori indicata nell’atto di ammissione al sostegno 

Medio (3) 
Importo sostegno ammesso compreso tra € 100.000,01 ed € 

200.000,00 per la realizzazione dell’operazione 
 

Investimenti realizzati dal 70% a meno del 90%, al netto delle 
economie 

Realizzazione di una variazione ammissibile, ma 
comunicata da 99 a 80 giorni precedenti la data di fine 

lavori indicata nell’atto di ammissione al sostegno 

Alto (5) Importo sostegno ammesso superiore ad € 200.000,01 per la 
realizzazione dell’operazione  

Investimenti realizzati dal 50% a meno del 70%, al netto delle 
economie. 

Realizzazione di una variazione ammissibile, ma 
comunicata da 79 a 60 giorni precedenti la data di fine 

lavori indicata nell’atto di ammissione al sostegno 

 
Qualora si accerti che gli investimenti non sono st ati attuati correttamente e la spesa non ha raggiun to la soglia del 50% al netto delle economie, il so stegno è revocato 
integralmente.  
Per realizzare correttamente gli investimenti bisog na rispettare il requisito della funzionalità degli  investimenti stessi. 

 

Sono fatte salve le modifiche o variazioni preventi vamente comunicate dal beneficiario, entro 120 (cen toventi) giorni antecedenti la data di conclusione degli investimenti, 
stabilita nell’atto di ammissione e autorizzate dal l’Ente istruttore. 
Sono escluse le richieste di variazione presentate oltre il termine di sessanta giorni precedenti la d ata di fine lavori indicata sull’atto di ammissione  al sostegno, ai sensi 
della DGR 1115/2016. 

Percentuale di riduzione Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.6 Operazione 7.6 

 Investimenti per riqualificare il 
patrimonio cuturale/naturale 

del paesaggio  e dei siti ad alto 
valore naturalistico 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del 
capitolo 8.1 del PSR, per dieci anni in caso di imm obili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6  
del DM 1867 del 18.01.2018 (barrare solo una delle 
caselle)  

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 

campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X    
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni (8<x<=10) dal pagamento finale 
 

Sempre alto 
 

Sempre alto 

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da sei a otto anni (6<x<=8) dal pagamento finale 
 

Sempre alto 
 

Sempre alto 

Alto  Modifiche sostanziali effettuate da cinque a sei anni (5<x<=6) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

NOTA BENE: Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d ’uso non è stato mantenuto per almeno cinque anni d al pagamento finale, il sostegno è revocato integra lmente.  

Percentuale di riduzione Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 Ai fini dell’applicazione di questa penalità, per p agamento finale si intende il pagamento dell’ultima  rata del sostegno relativo al singolo intervento f inanziato. 

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura M07. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali Sottomisura 7.6 Operazione 7.6 

 Investimenti per riqualificare il 
patrimonio culturale/naturale 

del paesaggio  e dei siti ad alto 
valore naturalistico 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del 
capitolo 8.1 del PSR, per cinque anni in caso di al tri investimenti, diversi da immobili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 6  
del DM 1867 del 18.01.2018 (barrare solo una delle 
caselle) 

 Sottomisura - Operazione   

 X Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 

campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X    
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X riduzione graduale   
(se barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni (4<x<=5) dal pagamento finale  
Sempre alto 

 
Sempre alto 

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni (3<x<=4) dal pagamento finale  
Sempre alto 

 
Sempre alto 

Alto  Modifiche sostanziali effettuate da due a tre anni (2<x<=3 anni) dal pagamento finale Sempre alto Sempre alto 

NOTA BENE: Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d ’uso non è stato mantenuto per almeno due anni dal pagamento finale, il sostegno è revocato integralme nte.  
 

Percentuale di riduzione Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 Ai fini dell’applicazione di questa penalità, per p agamento finale si intende il pagamento dell’ultima  rata del sostegno relativo al singolo intervento f inanziato. 

 
 



Sottomisura M08.03 - “Prevenzione dei danni cagiona ti alle foreste da incendi boschivi, calamità natur ali 
ed eventi catastrofici”  
 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 
8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 

Sottomisura 8.3 Operazione  

Prevenzione dei danni 
cagionati alle foreste da 

incendi boschivi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici  

Descrizione impegno  

Comunicare alla Regione, entro il termine di quindi ci giorni lavorativi dal giorno in cui è stato comp iuto 
l’atto, la cessione totale o parziale dell’oggetto dell’investimento, prima della sua conclusione o pr ima della 
scadenza del vincolo di destinazione d’uso. La cess ione non costituisce inadempimento qualora sia 
mantenuta la destinazione d’uso dichiarata in doman da di sostegno e approvata con l’atto di concession e, 
attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gl i stessi requisiti di ammissibilità del soggetto ce dente e 
che si assuma giuridicamente il vincolo. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 3536 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) 

X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Comunicazione effettuata entro tre mesi dal termine previsto  Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre medio  

Alto (5) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto   

Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  
NOTA BENE: Trascorsi dodici mesi dal termine previs to, applicazione della penalità massima oltre all’a pplicazione dell’art. 71 lettera C) Reg. UE 1303/13 , ove ne ricorrano le condizioni. 

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 
8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 

Sottomisura 8.3 Operazione  

Prevenz ione dei danni cagionati 
alle foreste da incendi boschivi, 

calamità naturali ed eventi 
catastrofici 

Descrizione impegno  

I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla 
documentazione probante, all’Ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficia rio o il suo 
rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2  Reg. UE 640/2014). 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 3536 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

X Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

  Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) 

X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso(1)  Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre basso Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto   

Alto (5) Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto   

Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 
8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 

Sottomisura 8.3 Operazione  

Prevenzione dei danni cagionati 
alle foreste da incendi boschivi, 

calamità naturali ed eventi 
catastrofici 

Descrizione impegno  Adeguata pubblicità dell’investimento (Allegato III  punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.) - DGR 86 2/2016. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 3536 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate  al sito web ad uso 
professionale 

Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate  al sito web 
ad uso professionale 

Adeguamento dell’informativa entro 15 
giorni dall’invito a provvedere 

Medio (3) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno pubblico 
compreso tra € 50.000,00 ed € 500.000,00 

Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - Dimensioni delle 
informazioni e Visibilità – Provvisori in istruttoria. 

Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. Dimensioni delle 
informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento. 

Adeguamento dell’informativa entro 30 
giorni dall’invito a provvedere 

Alto (5) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno pubblico superiore 
ad € 500.000,00. 

Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle informazioni e 
Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento. 

Adeguamento dell’informativa oltre 30 
giorni dall’invito a provvedere. 

Art. 35.5  Reg. UE 640/2014 Qualora sia accertata u na inadempienza grave, ovvero gravità, entità e dur ata al livello alto, il sostegno è revocato integra lmente.  

Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 
 



 

Programma Sviluppo 
Rurale           2014-2020  

LIGURIA  

 
Misura 
 

8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 
Sottomisura 8.3 Operazione  

Prevenzione dei danni cagionati 
alle foreste da incendi boschivi, 

calamità naturali ed eventi 
catastrofici 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del 
capitolo 8.1 del PSR, per dieci anni in caso di inv estimenti in beni immobili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 3536 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  
gruppo di coltura 

 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 

campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   
 
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni (8<x<=10) dal pagamento finale   

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da cinque a otto anni (5<x<=8) dal pagamento finale   

Alto  Modifiche sostanziali effettuate entro cinque anni (x<=5) dal pagamento finale  Sempre Alto Sempre Alto 

Art. 35.5  Reg. UE 640/2014 Qualora sia accertata u na inadempienza grave, ovvero gravità, entità e dur ata al livello alto (5), il sostegno è revocato int egralmente.  

Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 Per pagamento finale si intende il pagamento relat ivo al singolo intervento finanziato.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale           2014-2020  

LIGURIA  

 
Misura 
 

8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 
Sottomisura 8.3 Operazione  

Prevenzione dei danni cagionati 
alle foreste da incendi boschivi, 

calamità naturali ed eventi 
catastrofici 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del capitolo 
8.1 del PSR, per cinque anni in caso di investiment i diversi da quelli in beni immobili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 3536 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  
gruppo di coltura 

 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 

campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   
 
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni (4<x<=5) dal pagamento finale   

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni (3<x<=4) dal pagamento finale   

Alto  Modifiche sostanziali effettuate entro tre anni (x<=3 anni) dal pagamento finale  Sempre Alto Sempre Alto 

Art. 35.5  Reg. UE 640/2014 Qualora sia accertata u na inadempienza grave, ovvero gravità, entità e dur ata al livello alto (5), il sostegno è revocato int egralmente.  

Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 Per pagamento finale si intende il pagamento relat ivo al singolo intervento finanziato.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 
8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 

Sottomisura 8.3 Operazione  

Prevenzione dei danni cagionati 
alle foreste da incendi boschivi, 

calamità naturali ed eventi 
catastrofici 

Descrizione impegno  Corretta attuazione degli investimenti concessi. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 3536 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Realizzazione dal 90% a meno del 100%, al netto delle economie Realizzazione dal 90% a meno del 100%, al netto delle economie  

Medio (3) Realizzazione dal 70% a meno del 90%, al netto delle economie Realizzazione dal 70% a meno del 90%, al netto delle economie Sempre medio 

Alto (5) Realizzazione dal 50% a meno del 70%, al netto delle economie. Realizzazione dal 50% a meno del 70%, al netto delle economie.  

 

Le soglie sono riferite alle percentuali di spesa. Qualora si accerti che l’intervento non è stato attuato correttamente e la spesa non ha raggiunto la soglia 
del 50%, il sostegno è revocato integralmente. Se l’intervento è stato realizzato correttamente, in termini di obiettivi, ma si è speso meno (economie), non 
si applicano penalità. 
Per la corretta realizzazione dell’intervento è necessario avere realizzato l’investimento progettato e che lo stesso persegua l’obiettivo della prevenzione 
dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici.  

 Sono fatte salve le varianti in corso d’opera auto rizzate dall’Ente concessore, nell’ambito delle dis posizioni di cui alla DGR sulle spese ammissibili 
Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 



Sottomisura M08.05 “Investimenti per aumentare la r esilienza, il pregio ambientale e il potenziale di 
mitigazione delle foreste”   
 
 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 
8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 

Sottomisura 8.5 Operazione  
Investimenti per aumentare la resilienza, il 

pregio ambientale e il potenziale di mitigazione 
delle foreste 

Descrizione impegno  

Comunicare alla Regione, entro il termine di quindi ci giorni lavorativi dal giorno in cui è stat o compiuto l’atto, la 
cessione totale o parziale dell’oggetto dell’invest imento, prima della sua conclusione o prima della s cadenza del 
vincolo di destinazione d’uso. La cessione non cost ituisce inadempimento qualora sia mantenuta la dest inazione 
d’uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata  con l’atto di concessione, attraverso il passaggio  ad un 
soggetto che abbia gli stessi requisiti di ammissib ilità del soggetto cedente e che si assuma giuridic amente il 
vincolo. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 3536 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Comunicazione effettuata entro tre mesi dal termine previsto  Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre medio  

Alto (5) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto   

Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

NOTA BENE: Trascorsi dodici mesi dal termine previs to, applicazione della penalità massima oltre all’a pplicazione dell’art. 71 lettera C) Reg. UE 1303/13 , ove ne ricorrano le condizioni. 



 
Programma Sviluppo 

Rurale 2014-2020  
LIGURIA  Misura 

8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 
Sottomisura 8.5 Operazione  

Investimenti per aumentare la 
resilienza, il pregio ambientale e il 

potenziale di mitigazione delle foreste 

Descrizione impegno  

I casi conte mplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla 
documentazione probante, all’Ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficia rio o il suo 
rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2  Reg. UE 640/2014). 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 3536 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

X Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

  Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso(1)  Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre basso Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto   

Alto (5) Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto   

Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 
Programma Sviluppo 

Rurale 2014-2020  
LIGURIA  Misura 

8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 
Sottomisura 8.5 Operazione  

Investimenti  per aumentare la 
resilienza, il pregio ambientale e il 

potenziale di mitigazione delle foreste 

Descrizione impegno  Adeguata pubblicità dell’investimento (Allegato III  punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.) - DGR 86 2/2016. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 3536 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate  al sito web ad 
uso professionale 

Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate  al 
sito web ad uso professionale 

Adeguamento dell’informativa entro 15 
giorni dall’invito a provvedere 

Medio (3) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico compreso tra € 50.000,00 ed € 500.000,00 

Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Provvisori in istruttoria. 

Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post 

pagamento. 

Adeguamento dell’informativa entro 30 
giorni dall’invito a provvedere 

Alto (5) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico superiore ad € 500.000,00. 

Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle 
informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento. 

Adeguamento dell’informativa oltre 30 
giorni dall’invito a provvedere. 

Art. 35.5  Reg. UE 640/2014 Qualora sia accertata u na inadempienza grave, ovvero gravità, entità e dur ata al livello alto, il sostegno è revocato integra lmente.  
Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 
 



 

Programma Sviluppo 
Rurale           2014-2020  

LIGURIA  

 
Misura 
 

8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 
Sottomisura 8.5 Operazione  

Investimenti per aumentare la 
resilienza, il pregio ambientale e il 

potenziale di mitigazione delle 
foreste 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del capitolo 
8.1 del PSR, per dieci anni in caso di investimenti  in beni immobili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 3536 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  
gruppo di coltura 

 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 

campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   
 
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni (8<x<=10) dal pagamento finale   

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da cinque a otto anni (5<x<=8) dal pagamento finale   

Alto  Modifiche sostanziali effettuate entro cinque anni (x<=5) dal pagamento finale  Sempre Alto Sempre Alto 

Art. 35.5  Reg. UE 640/2014 Qualora sia accertata u na inadempienza grave, ovvero gravità, entità e dur ata al livello alto (5), il sostegno è revocato int egralmente.  

Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 Per pagamento finale si intende il pagamento relati vo al singolo intervento finanziato.  

 



 
Programma Sviluppo 
Rurale           2014-2020  

LIGURIA  

 
Misura 
 

8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 
Sottomisura 8.5 Operazione  

Investimenti per aumentare la 
resilienza, il pregio ambientale e il 

potenziale di mitigazione delle foreste 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del capitolo 
8.1 del PSR, per cinque anni in caso di investiment i diversi da quelli in beni immobili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 3536 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  
gruppo di coltura 

 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X    
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni (4<x<=5) dal pagamento finale   

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni (3<x<=4) dal pagamento finale   

Alto  Modifiche sostanziali effettuate entro tre anni (x<=3 anni) dal pagamento finale  Sempre Alto Sempre Alto 

Art. 35.5  Reg. UE 640/2014 Qualora sia accertata u na inadempienza grave, ovvero gravità, entità e dur ata al livello alto (5), il sostegno è revocato int egralmente.  

Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 Per pagamento finale si intende il pagamento relat ivo al singolo intervento finanziato.  

 



 
Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 
8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 

Sottomisura 8.5 Operazione  
Investimenti per aumentare la resilienza, 

il pregio ambientale e il potenziale di 
mitigazione delle foreste 

Descrizione impegno  Corretta attuazione degli investimenti concessi. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 3536 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Realizzazione dal 90% a meno del 100%, al netto delle economie Realizzazione dal 90% a meno del 100%, al netto delle economie  

Medio (3) Realizzazione dal 70% a meno del 90%, al netto delle economie Realizzazione dal 70% a meno del 90%, al netto delle economie Sempre medio 

Alto (5) Realizzazione dal 50% a meno del 70%, al netto delle economie. Realizzazione dal 50% a meno del 70%, al netto delle economie.  

 

Le soglie sono riferite alle percentuali di spesa. Qualora si accerti che l’intervento non è stato attuato correttamente e la spesa non ha raggiunto la soglia del 
50%, il sostegno è revocato integralmente. Se l’intervento è stato realizzato correttamente, in termini di obiettivi, ma si è speso meno (economie), non si 
applicano penalità. 
Per la corretta realizzazione dell’intervento è necessario avere realizzato l’investimento progettato e che lo stesso persegua l’obiettivo di aumentare la 
resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste. 

 Sono fatte salve le varianti in corso d’opera auto rizzate dall’Ente concessore, nell’ambito delle dis posizioni di cui alla DGR sulle spese ammissibili 

Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 



Sottomisura M08.06 “Supporto agli investimenti in t ecnologie forestali e nella trasformazione, 
movimentazione e commercializzazione dei prodotti d elle foreste”   
 
 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 
8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 

Sottomisura 8.6 Operazione  

Supporto agli investimenti in tecnologie 
forestali e nella trasformazione, 

movimentazione e commercializzazione dei 
prodotti delle foreste 

Descrizione impegno  

Comunicare alla Regione, entro il termine di quindi ci  giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiut o l’atto, la 
cessione totale o parziale dell’oggetto dell’invest imento, prima della sua conclusione o prima della s cadenza del 
vincolo di destinazione d’uso. La cessione non cost ituisce inadempimento qualora sia mantenuta la dest inazione 
d’uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata  con l’atto di concessione, attraverso il passaggio  ad un 
soggetto che abbia gli stessi requisiti di ammissib ilità del soggetto cedente e che si assuma giuridic amente il 
vincolo. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

X (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) 

X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Comunicazione effettuata entro tre mesi dal termine previsto  Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre medio  

Alto (5) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto   

Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

NOTA BENE: Trascorsi dodici mesi dal termine previs to, applicazione della penalità massima oltre all’a pplicazione dell’art. 71 lettera C) Reg. UE 1303/13 , ove ne ricorrano le condizioni. 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 
8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 

Sottomisura 8.6 Operazione  

Supporto agli investimenti in 
tecnologie forestali e nella 

trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti 

delle foreste 

Descrizione impegno  

I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla 
documentazione probante, all’Ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficia rio o il suo 
rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2  Reg. UE 640/2014). 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

X Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

  Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso(1)  Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre basso Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto   

Alto (5) Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto   

Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 
8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 

Sottomisura 8.6 Operazione  

Supporto agli investimenti in 
tecnologie forestali e nella 

trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti 

delle foreste 

Descrizione impegno  Adeguata pubblicità dell’investimento (Allegato III  punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.) - DGR 86 2/2016. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate al sito web ad 
uso professionale 

Azioni informative durante l’attuazione dell’operazione collegate al 
sito web ad uso professionale 

Adeguamento dell’informativa entro 15 
giorni dall’invito a provvedere 

Medio (3) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico compreso tra € 50.000,00 ed € 500.000,00 

Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Provvisori in istruttoria. 

Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. Dimensioni 
delle informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post 

pagamento. 

Adeguamento dell’informativa entro 30 
giorni dall’invito a provvedere 

Alto (5) Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno 
pubblico superiore ad € 500.000,00. 

Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle 
informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento. 

Adeguamento dell’informativa oltre 30 
giorni dall’invito a provvedere. 

Art. 35.5  Reg. UE 640/2014 Qualora sia accertata u na inadempienza grave, ovvero gravità, entità e dur ata al livello alto, il sostegno è revocato integra lmente.  
Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  

 
 



 

Programma Sviluppo 
Rurale           2014-2020  

LIGURIA  

 
Misura 
 

8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 
Sottomisura 8.6 Operazione  

Supporto agli investimenti in 
tecnologie forestali e nella 

trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti 

delle foreste 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del capitolo 
8.1 del PSR, per dieci anni in caso di investimenti  in beni immobili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  
gruppo di coltura 

 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X    
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) 

X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni (8<x<=10) dal pagamento finale   

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da cinque a otto anni (5<x<=8) dal pagamento finale   

Alto  Modifiche sostanziali effettuate entro cinque anni (x<=5) dal pagamento finale  Sempre Alto Sempre Alto 

Art. 35.5  Reg. UE 640/2014 Qualora sia accertata u na inadempienza grave, ovvero gravità, entità e dur ata al livello alto (5), il sostegno è revocato int egralmente.  
Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  
 Per pagamento finale si intende il pagamento relat ivo al singolo intervento finanziato.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale           2014-2020  

LIGURIA  

 
Misura 
 

8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 
Sottomisura 8.6 Operazione  

Supporto agli investimenti in 
tecnologie forestali e nella 

trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti 

delle foreste 

Descrizione impegno  
Mantenere il vincolo di destinazione d’uso dichiara ta ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sens i del capitolo 
8.1 del PSR, per cinque anni in caso di investiment i diversi da quelli in beni immobili. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  
gruppo di coltura 

 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

  decadenza totale  
 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X    
(5%) solo campione (controllo in loco)  esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) 

X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso  Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni (4<x<=5) dal pagamento finale   

Medio  Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni (3<x<=4) dal pagamento finale   

Alto  Modifiche sostanziali effettuate entro tre anni (x<=3 anni) dal pagamento finale  Sempre Alto Sempre Alto 

Art. 35.5  Reg. UE 640/2014 Qualora sia accertata u na inadempienza grave, ovvero gravità, entità e dur ata al livello alto (5), il sostegno è revocato int egralmente.  
Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzion e saranno 3%, 25% e 50%.  
 Per pagamento finale si intende il pagamento relat ivo al singolo intervento finanziato.  

 



 

Programma Sviluppo 
Rurale 2014-2020  

LIGURIA  Misura 
8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste (artt. da 21 a 26) 

Sottomisura 8.6 Operazione  

Supporto agli investimenti in 
tecnologie forestali e nella 

trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti 

delle foreste 

Descrizione impegno  Corretta attuazione degli investimenti concessi. 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 6 del DM 1867 del 
18.01.2018 (barrare solo una delle caselle) 

 Sottomisura - Operazione  gruppo di coltura 

 X Intervento  coltura 

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle caselle) 

 decadenza totale 
campo di applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X riduzione graduale   
(se  barrato compilare i campi 1, 2, 3) X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in azienda 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1) Piano realizzato dal 90% a meno del 100%, al netto delle economie Piano realizzato dal 90% a meno del 100%, al netto delle economie  

Medio (3) Piano realizzato dal 70% a meno del 90%, al netto delle economie Piano realizzato dal 70% a meno del 90%, al netto delle economie Sempre medio 

Alto (5) Piano realizzato dal 50% a meno del 70%, al netto delle economie. Piano realizzato dal 50% a meno del 70%, al netto delle economie.  

 

Qualora si accerti che il piano degli investimenti non è stato attuato correttamente e la spesa non ha raggiunto la soglia del 50%, il sostegno è revocato integralmente.  
Se il piano degli investimenti è stato realizzato correttamente, in termini economici e di obiettivi, ma si è speso meno (economie), non si applicano penalità. 
Per realizzare correttamente il piano degli investimenti bisogna: - avere effettivamente incremento il valore economico delle foreste interessate o il valore aggiunto dei prodotti 
ottenuti - aver garantito il mantenimento dei punteggi attribuiti in fase di istruttoria.  

 Sono fatte salve le modifiche o variazioni al piano degli investimenti preventivamente comunicate, entro quattro mesi dalla data di conclusione dello piano stesso, e autorizzate 
dall’Ente concessore. 

Allegato 6 DM 18.01.2018 Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 
 



Sottomisura 16.4 - “Aiuti per la promozione e lo sv iluppo delle filiere corte e dei mercati locali” 
 

• Impegno 1 
 

Descrizione impegno Realizzazione dell'attività  previste in modo conforme alla proposta approvata, fatte salve le varianti ammesse 

Livello di disaggregazione dell’impegno 

(determinazione del montante riducibile) allegato 

6 del DM 3536 del 08/02/2016 

 Sottomisura   

X Intervento   

Tipologia di penalità  

 decadenza totale 
campo di 

applicazione 

X 
(100%) tutte le domande 

(controllo amministrativo)  esclusione   

X riduzione graduale (vedi classe di infrazione)   

Elementi di controllo associati  

Tipo di controllo Documentale  

Classe d’infrazione dell’impegno GRAVITÀ ENTITÀ DURATA 

Basso (1) uguale all’entità 
1 variante (ammissibile) non comunicata preventivamente, 

ovvero non comunicata 

sempre  

media 

Medio (3) uguale all’entità 
2 varianti (ammissibili) non comunicate preventivamente, ovvero 

non comunicate 

sempre 

media 

Alto (5) uguale all’entità 
3 o più varianti (ammissibili) non comunicate preventivamente, 

ovvero non comunicate 

sempre 

media 

Allegato 6 DM 1867 del 18/01/2018  

le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM 1867 del  18.01.2018 , sono definite 

nel  3%, 10% e 25% (per questo impegno tali percentuali si applicano sull'importo ammissibile della 

domanda di pagamento) 

Condizioni per la decadenza/esclusione (art. 35.5  

Reg. UE 640/2014) 

realizzazione dell'attività in modo non conforme alla proposta approvata, con una o più varianti non 

ammissibili ai sensi del bando. 

 



• Impegno 2 
 

Descrizione impegno 
Conformità del materiale formativo, informativo e promozionale a quanto previsto da DGR n. 862/2016 (N.B. per il 
materiale non conforme la relativa spesa non è ammissibile) 

Livello di disaggregazione dell’impegno 

(determinazione del montante riducibile) 

allegato 6 del DM 3536 del 08/02/2016 

 sottomisura   

X intervento   

Tipologia di penalità 

 decadenza totale campo di 

applicazio

ne 

X
  

(100%) tutte le domande 

(controllo amministrativo)  esclusione   

X riduzione graduale  (vedi classe di infrazione)   

Elementi di controllo associati  

Tipo di controllo Documentale  

Classe d’infrazione dell’impegno GRAVITÀ ENTITÀ DURATA 

Basso (1) uguale all’entità 
un supporto/prodotto  divulgativo/informativo/pubblicitario 

non  conforme   
sempre bassa 

Medio (3) uguale all’entità 
due supporti/prodotti  divulgativi/informativi/pubblicitari non 

conformi 
sempre bassa 

Alto (5) uguale all’entità 
più di due supporti/prodotti  divulgativi/informativi/pubblicitari 

non conformi 
sempre bassa 

Allegato 6 DM 1867 del 18/01/2018  

le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM 3536 del  18.01.2018, sono 

definite nel 3%, 10% e 25%. (N.B. per questo impegno tali percentuali si applicano al solo importo 

relativo al materiale non conforme) 

condizioni per la decadenza/esclusione (art. 

35.5  Reg. UE 640/2014) 
Nessuna 

 



• Impegno 3 
 

Programm
a Sviluppo 

Rurale 
2014-2020 

LIGURIA  Misura 

5 – RIPRISTINO DEL 
POTENZIALE 

PRODUTTIVO AGRICOLO 
DANNEGGIATO DA 

CALAMITA’ NATURALI E 
DA EVENTI CATASTOFICI 

E INTRODUZIONE DI 
ADEGUATE MISURE DI 

PREVENZIONE 

Sotto
misu

ra 
5.1 Operazio

ne 5.1 Azioni preventive per ridurre le conseguenze di pro babili calamità naturali, 
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

Descrizione impegno  

I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla documentazione 

probante, all’Ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in 

condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014). 
Livello di disaggregazione 
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile) allegato 6 del 
DM 1867 del 18.01.2018 (barrare 
solo una delle caselle) 

X Sottomisura - Operazione   

  Intervento   

Tipologia di penalità  
 
 (barrare solo una delle 
caselle) 

  decadenza totale 
campo di 
applicazione 
 
(è possibile barrare 
tutte le caselle) 

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

 X   (5%) solo campione (controllo in loco) 
 esclusione   

X 
riduzione graduale   
(se  barrato compilare i 
campi 1, 2, 3) 

X (1%) campione Controllo ex post 

Tipo di controllo Documentale e visivo in situ 

LIVELLO 
D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’  (2)  ENTITA’ (3) DURATA 

Basso (1)  Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto Sempre basso Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto  
Sempre basso Sempre basso 

Alto (5) Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto 
 

Sempre basso Sempre basso  

Allegato 6 DM 1867 del 18/01/2018 Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.  

 
 


