
 

                   
ALLEGATO D) (riferito all’articolo 24 del bando)1 
 

IMPEGNI ESSENZIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 24 DEL BANDO 

 

 

n° 

 

Impegni 

Livello di disaggregazione  

impegno 

Modalità di 

controllo 

 

Riferimento normativo 

Misura/Sotto 

misura 

Tipo di 

intervento 

a.1 Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, le adeguate 
competenze professionali entro il termine fissato 

 6.1 

 

d Articolo 5, comma 1, lettera d), 
articolo 7  
e articolo 24 del bando 

a.2 Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, la qualifica di 
IAP entro il termine fissato per la conclusione del Piano aziendale 

 6.1 

 

d Articolo 5, comma 1, lettera e) e 
articolo 24  
del bando 

a.3 Impegno ad acquisire, se non già posseduta, la qualifica di agricoltore in attività 
entro 18 mesi dalla data di insediamento 

 6.1 d Articolo 5 comma 1 lettera b) e 
articolo 24 del bando 

a.4 Costo per l’attuazione del Piano inferiore al premio concesso, il premio è revocato 

integralmente e l’acconto già liquidato è recuperato 

 6.1 d Articolo 19 comma 4 e articolo 
24 del bando 

a.5 Condurre l’azienda in qualità di capo azienda per almeno un anno decorrente dalla 
data di liquidazione del saldo 

 6.1 d Articolo 24 del bando 

 

 

 

  

                                                 
1 Allegato sostituito con DGR n. 1470/2018 

Legenda 

d = controllo su base documentale 
s = controllo presso il beneficiario 



AVVERTENZE 

1. In caso di mancato rispetto degli impegni essenziali, si applica la decadenza del sostegno e il recupero integrale degli importi già erogati per l’operazione 
finanziata. 

2. Si applica altresì la decadenza del sostegno o il recupero integrale qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha 
omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni in sede di verifica. 

3. Ove ricorrono i casi descritti al punto 2, il beneficiario è escluso dalla stessa tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. 
4. Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi 

comporta la decadenza dall’aiuto 
 
 

Legenda  

s = controllo presso il beneficiario 

d = controllo su base documentale  
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA Misura 6.1 Azione Rif. A.1 

Descrizione impegno  
Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, le adeguate competenze professionali entro il 

termine fissato. 

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

Articolo 5, comma 1, lettera d), articolo 7  e articolo 24 del bando 

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

 Misura/sotto misura 

X Tipo di intervento (Tipologia di operazione) 

Tipologia di penalità  
 
 

X Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

X 
100% Controllo 
amministrativo 

-- 
100% Controllo in situ 
  Esclusione   

 
 Riduzione graduale   
 

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

-- 
Campione controllo in 
loco 

-- 
Campione controllo 
docum. ex post 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
Verificare la presenza di una attestazione di formazione conseguita presso una scuola superiore professionale o tecnica, università o 
corso di formazione secondo le specifiche del bando. 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda -- 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione totale del premio e il recupero degli importi già versati. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA Misura 6.1 Azione Rif. A.2 

Descrizione impegno  
Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, la qualifica di IAP entro il termine fissato per la 

conclusione del Piano aziendale. 

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

Articolo 5, comma 1, lettera e) e articolo 24  del bando 

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

 Misura/sotto misura 

X Tipo di intervento (Tipologia di operazione) 

Tipologia di penalità  
 
 

X Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

X 
100% Controllo 
amministrativo 

-- 
100% Controllo in situ 
  Esclusione   

 
 Riduzione graduale   
 

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

-- 
Campione controllo in 
loco 

-- 
Campione controllo 
docum. ex post 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
Verifica del possesso della certificazione attestante la qualifica di IAP 
 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda -- 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione totale del premio e il recupero degli importi già versati.  
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA Misura 6.1 Azione Rif. A.3 

Descrizione impegno  Impegno ad acquisire, se non già posseduta, la qualifica di agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data di insediamento 

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

Articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 24  del bando 

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

 Misura/sotto misura 

X Tipo di intervento (Tipologia di operazione) 

Tipologia di penalità  
 
 

X Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

X 
100% Controllo 
amministrativo 

-- 
100% Controllo in situ 
  Esclusione   

 
 Riduzione graduale   
 

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

-- 
Campione controllo in 
loco 

-- 
Campione controllo 
docum. ex post 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
Verifica attraverso il fascicolo aziendale del possesso della qualifica di agricoltore in attività  
 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda -- 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione totale del premio e il recupero degli importi già versati. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA Misura 6.1 Azione Rif. A.4 

Descrizione impegno  
Costo per l’attuazione del Piano inferiore al premio concesso, il premio è revocato integralmente e l’acconto già liquidato è 

recuperato 

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

Articolo 19, comma 4 e articolo 24  del bando 

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

 Misura/sotto misura 

X Tipo di intervento (Tipologia di operazione) 

Tipologia di penalità  
 
 

X Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

X 
100% Controllo 
amministrativo 

-- 
100% Controllo in situ 
  Esclusione   

 
 Riduzione graduale 
 

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

-- 
Campione controllo in 
loco 

-- 
Campione controllo 
docum. ex post 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica del costo per l’attuazione del Piano  

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda -- 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione totale del premio e il recupero degli importi già versati.  
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Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 

FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 6.1 Azione Rif. A.5 

Descrizione impegno  Condurre l’azienda in qualità di capo azienda per almeno un anno decorrente dalla data di liquidazione del saldo 

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

articolo 24 del bando 

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

 Misura/sotto misura 

X Tipo di intervento 

Tipologia di penalità  

X Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

X 
100% Controllo 
amministrativo 

-- 
100% Controllo in 
situ (presso l’area 
d’intervento) 

 Esclusione   

  Riduzione graduale 

-- 

Campione controllo 
docum. in loco 
(presso la sede del 
beneficiario) 

-- 
Campione controllo 
in loco (presso l’area 
d’intervento) 

X 

100% Controllo 
docum. successivo 
alla liquidazione 

-- 
Campione controllo 
ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
Verifica attraverso la CCIAA che l’azienda in cui si è insediato il giovane  sia attiva e che il beneficiario la conduca in qualità di capo 
azienda 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda ---  

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione totale del premio e il recupero degli importi già versati. 

 
 
 


