Allegato F) (riferito all’articolo 30)
MODALITA’ DI CONTROLLO IMPEGNI ESSENZIALI E ACCESSORI

n°

Livello di disaggregazione
impegno

Impegni

Misura/Sotto
misura

Tipo di
intervento
(Tipologia di
Operazione)

Modalità
di
controllo

Riferimento normativo

a.1

Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una
riduzione del costo ammesso fissato nel provvedimento di
concessione del sostegno, superiore al 30%

X

d

Bando – art.22 Varianti sostanziali e art 30
Impegni essenziali

a.2

Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e “de
minimis”

X

d

Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014

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
d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale
Descrizione impegno

FRIULI VENEZIA
GIULIA

Misura Intervento 16.1.1

Azione Rif. a.1

Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel
provvedimento di concessione del sostegno , superiore al 30%

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
Bando – art.22 Varianti sostanziali e art 30 Impegni essenziali
della riduzione/esclusione
Livello
di
disaggregazione
dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)
X
X Decadenza totale

Misura/sotto misura
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)
X

Esclusione
Tipologia di penalità

Descrizione modalità di verifica documentale
Descrizione modalità di verifica presso l’azienda

100% Controllo
amministrativo

100% Controllo in
-- situ

Campo di
applicazione

Campione
Campione controllo
controllo docum. in -in loco
loco
Riduzione graduale
Campione
Campione controllo
-- controllo docum.
-ex post
ex post
Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di
concessione
--

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il rispetto dell’impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

Programma Sviluppo Rurale

FRIULI VENEZIA GIULIA

Misura Intervento 16.1.1

Azione

Descrizione impegno

Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e “de minimis”

Rif. a.2

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014
della riduzione/esclusione
Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile)

Misura/sotto misura
X

Tipo di intervento (Tipologia di operazione)

X

Decadenza totale
X
Esclusione

Tipologia di penalità

Campo di
applicazione

Riduzione graduale

--

Descrizione modalità di verifica documentale

100% Controllo
amministrativo

X

100% Controllo in
situ

Campione
controllo docum. in X
loco

Campione controllo.
in loco

Campione
controllo docum.
ex post

Campione controllo
ex post

--

Verifica delle banche dati disponibili in materia di “aiuti di stato”. Verifica che l’aiuto totale percepito non superi i limiti
massimi consentiti e le aliquote di sostegno.

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda
Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione parziale o totale dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento

