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TUTTI  GLI ASSI E TUTTE LE MISURE 

Livello di disaggregazione  impegno  

n° 

 

Impegni Misura Operazione 

 

Base giuridica 

Modalità 
di 

controllo 

 

Riferimento normativo 

a.1 Impegno a non produrre, intenzionalmente, dichiarazioni e atti 
falsi. 

 X Reg. (UE) 65/2011 art. 
30, comma 2 

d/s PSR 

a.2 Impegno a non avere ottenuto né avere richiesto finanziamenti per 
la medesima operazione con altri strumenti agevolativi 

 X Reg. (UE) 65/2011 art. 
24, comma 5 e art. 30, 
comma 2 

d/s Reg. (UE) 65/2011 art. 24, 
comma 5 e art. 30, comma 2 

b.1 Impegno a rispettare, in attuazione dell’operazione finanziata, la 
normativa comunitaria e nazionale di riferimento in particolare 
quella in materia di pari opportunità e tutela dell’ambiente, se 
pertinenti 

 X D.M. 22 dicembre 2009 
n. 30125e ss.mm.ii. d/s Reg. (UE)  65/2011, art. 26,  

comma 1, lettera d) 

Reg. (CE) 1698/2006, art. 8 e 
art. 4 

b.2 Solo per Beneficiari pubblici - Impegno a rispettare la normativa 
comunitaria e nazionale di recepimento in materia di 
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e 
servizi. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 
n. 30125 e ss.mm.ii. 

d/s Direttive 2004/17/CC, 
2004/18/CE, comunicazione 
2006/c 179/02, D.Lgs. 
163/2006 Reg. (UE) 
65/2011, art. 26,  comma 1, 
lettera d) 

b.3 Impegno a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale  
relativamente agli investimenti previsti nell’operazione finanziata. 

 X D.M.  22 dicembre 2009 
n. 30125 e ss.mm.ii. d/s Reg. attuativo PSR DPReg, 

054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

b.4 Impegno a consentire in ogni momento e  senza restrizioni agli 
organi incaricati dei controlli l’accesso in azienda e alla 
documentazione . 

 X D.M.  22 dicembre 2009 
n. 30125 e ss.mm.ii. 

s Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

b.5 Impegno a rendere disponibili, se richieste, tutte le informazioni 
necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione delle attività 
relative al PSR (Tutte le misure tranne la 112) 

 X D.M. 22 dicembre 2009 
n. 30125 e ss.mm.ii. 

d Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
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TUTTI  GLI ASSI E TUTTE LE MISURE 

Livello di disaggregazione  impegno  

n° 

 

Impegni 
Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.6 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità  X D.M. 22 dicembre 2009 
n. 30125 e ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1974/2006, art. 58. 

Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

b.7 Impegno a realizzare l’operazione conformemente all’operazione 
prevista nella domanda di aiuto e ammessa a finanziamento,  
fatte salve eventuali varianti di cui all’art. 42 del Regolamento di 
attuazione del PSR e quanto previsto dall’art. 12 del regolamento 
di attuazione della misura 112 approvato con D.P.Reg. 
058/Pres/2008 

 X D.M.22 dicembre 2009 n. 
30125 e ss.mm.ii. 

d/s Regolamento (CE) 
1698/2005, art. 26, comma 
3, lettera c) 

b.8 Impegno a conservare in dossier separati, all’uopo predisposti, 
tutta la documentazione relativa all’operazione finanziata. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 
n. 30125 e ss.mm.ii. 

s Regolamento (CE) 
1698/2005, art. 75, comma 
1, lettera c) punto i) 

 
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 l’applicazione di quanto previsto al punto a.1. 
 

 

Legenda  

s = controllo presso il beneficiario 

d = controllo su base documentale  

a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 

b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura TUTTE Azione Rif.  a.1 

Descrizione  impegno  Impegno a non produrre, intenzionalmente, dichiarazioni e atti falsi. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Norme generali PSR,  Reg. (UE)  65/2011, art. 30, comma 2 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22/12/2009 X Operazione 

 Decadenza totale 

X Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo X 
100% Controllo in situ 
 

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
 

  Riduzione graduale   
 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post* X Campione controllo ex 

post* 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post 

Controlli amministrativi 100%: verifica completezza e correttezza formale, verifiche incrociate con banche  dati esistenti e 
ordinariamente disponibili presso gli uffici attuatori. 
Controlli amministrativi in loco ed ex post  – campione 5%: verifica completezza e correttezza formale, verifiche incrociate con banche 
dati esistenti e ordinariamente disponibili presso gli uffici attuatori, eventuali richieste di informazioni/delucidazioni ad altre 
amministrazioni pubbliche, altre richieste e/o modalità di verifica. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco, ex post. 

Controlli in situ 100% - verifica della veridicità di quanto dichiarato, per quanto verificabile presso l’Azienda o altri  Enti/strutture 
pubbliche e private, mediante, a seconda dei casi, visione della pertinente documentazione, delle operazioni realizzate, dell’effettiva 
destinazione d’uso delle opere, della realtà aziendale, ecc. 
Controlli in loco, ex post – campione 5%: verifica della veridicità di quanto dichiarato, per quanto verificabile presso l’Azienda o altri  
Enti/strutture pubbliche e private, mediante, a seconda dei casi, visione della pertinente documentazione, delle operazioni realizzate, 
dell’effettiva destinazione d’uso delle opere, della realtà aziendale, ecc. 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione totale dall’aiuto,  il recupero degli importi già versati, le sanzioni penali richiamate dall’art. 76  del D.P.R.  445 del 28 
dicembre 2000 ovvero le sanzioni penali di cui all’art. 2 della legge  898/1986 e ss.mm.ii., le sanzioni amministrative di cui all’art. 3 della Legge 898/1986 e ss.mm.ii. e 
l’esclusione dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l’esercizio FEASR successivo. 
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 l’applicazione di quanto previsto al precedente capoverso. 
 
* Impegno soggetto a verifica ex post limitatamente alle pertinenti dichiarazioni. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA 
GIULIA  Misura TUTTE Azione Rif.  a.2 

Descrizione  impegno  Impegno a non avere ottenuto né avere richiesto finanziamenti per la medesima operazione con altri strumenti agevolativi. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Norme generali PSR,  Reg. (UE) 65/2011,  art. 24, comma 5 e art. 30, comma 2 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22/12/2009 X Operazione 

 Decadenza totale 

X Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo X 
100% Controllo in situ 
 

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
 

  Riduzione graduale   
 

Campo di 
applicazione 

 
 

--- Campione controllo 
docum. ex post --- Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa e in loco. 

Verifiche incrociate con banche dati ordinariamente disponibili per gli uffici, eventuale richieste di informazioni e/o delucidazioni ad altri 
soggetti, pubblici/privati, erogatori di aiuti/finanziamenti, verifica della presenza di timbri di annullo sulle fatture. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. 

Verifica della veridicità di quanto dichiarato, per quanto verificabile presso l’azienda o presso altre strutture pubbliche o private, 
mediante visione della pertinente documentazione, verifica della presenza di timbri di annullo apposti da altre pubbliche 
amministrazioni/enti sull’originale delle fatture. 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il rispetto dell’impegno è accertato mediante dichiarazione. L’accertamento del mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto,  il recupero degli 
importi già versati, le sanzioni penali richiamate dall’art. 76  del D.P.R.  445 del 28 dicembre 2000 ovvero le sanzioni penali di cui all’art. 2 della Legge 898/1982 e ss.mm.ii., le 
sanzioni amministrative di cui all’art. 3 della Legge 898/1986 e ss.mm.ii. e l’esclusione dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio 
FEASR e per l’esercizio FEASR successivo. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura TUTTE Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  Impegno a rispettare, in attuazione dell’operazione finanziata, la normativa comunitaria e nazionale di riferimento in 
particolare quella in materia di pari opportunità e tutela dell’ambiente, se pertinenti. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (UE) 65/2011, art. 26,  comma 1, lettera d) 
Reg. (CE) 1698/2006, art. 4 e art. 8 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22/12/2009 X Operazione 

X Decadenza totale 

 Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo 
X 

100% Controllo in situ 
 

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
 

  Riduzione graduale   
 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post -- Campione controllo ex 

post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa e in loco. 

Verifica della presenza e conformità delle necessarie autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, ecc., accertamento della presenza, 
anche se riportata all’interno della Perizia asseverata, della dichiarazione rilasciata dal tecnico incaricato attestante il rispetto, 
nell’esecuzione dell’operazione, della pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale   

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. 

Visione degli originali delle autorizzazioni, concessioni e/o altra documentazione trasmessa in allegato alla domanda o indicata nella 
Perizia asseverata e accertamento della corrispondenza con quanto trasmesso agli uffici o indicato nella perizia,   richiesta di 
informazioni e delucidazioni all’organismo competente al rilascio delle autorizzazioni, concessioni, ecc. 

 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno, accertato mediante visione della documentazione prodotta, comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati. 
Nel caso di produzione di dichiarazioni non veritiere rilasciate dal beneficiario o fornitura o uso di atti falsi il beneficiario incorre nelle sanzioni di cui all’impegno a.1 
Il mancato rispetto dell’impegno accertato mediante verifica di quanto dichiarato dal tecnico incaricato nella perizia asseverata comporta la  decadenza totale dall’aiuto,  il 
recupero delle somme già versate nonché, nei confronti del tecnico incaricato, delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76  del D.P.R.  445 del 28 dicembre 2000 ovvero delle 
sanzioni penali di cui all’art. 2 della Legge 898/1986 e ss.mm.ii. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura TUTTE Azione Rif.  b.2 

Descrizione  impegno  Impegno a rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici 
di opere e forniture di beni e servizi1 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Direttive 2004/17/CC, 2004/18/CE, comunicazione 2006/c 179/02, D.Lgs. 163/2006 Reg. (UE) 65/2011, art. 26,  comma 1, lettera d) 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22/12/2009 X Operazione 

X Decadenza totale 

 Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo 
X 

100% Controllo in situ 
 

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
 

  Riduzione graduale   
 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post -- Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco 

Verifica della correttezza e completezza della documentazione prodotta dal beneficiario e relativa alle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici di lavori e forniture di beni  e servizi. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ ed in loco 

Verifica  della corrispondenza della documentazione trasmessa, verifica documentazione inerente all’aggiudicazione dei contratti 
pubblici. 

 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata. Le sanzioni sono le seguenti 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la non ammissibilità, a rendiconto, di tutti i costi derivanti dall’aggiudicazione irregolare del contratto nonché la restituzione degli 
importi già versati. 

Nel caso di produzione di dichiarazione non veritiere rilasciate dal beneficiario o fornitura o uso di atti falsi il beneficiario incorre nelle sanzioni di cui all’impegno a.1 

 

 

                                                 
1 Impegno relativo ai soli beneficiari pubblici o equiparati a pubblici ai sensi del D.Lgs 163/2006 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura TUTTE Azione Rif.   b.3 

Descrizione  impegno  Impegno a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale  relativamente agli investimenti previsti nell’operazione finanziata. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. attutivo PSR approvato con DPReg. 054/Pres./2008 e ss.mm.ii. (art. 64) 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22/12/2009 X Operazione 

 Decadenza totale 

 Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo X 100% Controllo in situ 
 

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
 X  Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post -- Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

Verifica dell’avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale in relazione agli investimenti realizzati e facenti parte dell’operazione 
finanziata. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ ed in loco. 

Verifica della corrispondenza tra quanto indicato nel fascicolo aziendale e quanto accertato in sede di sopralluogo presso l’azienda, 
per quanto verificabile. 

 
 

 C
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o 
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Costo ammesso 
x < €50.000 

Acquisto  attrezzature,  macchinari e impianti  
Mancato rispetto dell’impegno alla data di 
presentazione della domanda di pagamento 
dell’aiuto per acconto. 

M
ed

io
   

pt
. 3

 

Costo ammesso 
€50.000 ≤ x < 250.000 

 Interventi strutturali 
Mancato rispetto dell’impegno alla data di 
presentazione della domanda di pagamento a 
saldo. 

Al
to

 
  P

t.5
  

Costo  ammesso 
x ≥ €250.000  

Interventi strutturali e attrezzature/ 
macchinari/impianti 

Mancato rispetto dell’impegno alla data della 
verifica in situ e/o in loco. 
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Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

 Non è prevista la decadenza  
 
 
Si precisa che non oltre all’applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell’aiuto spettante (esclusa la 
riduzione individuata) fintanto che il fascicolo non risulti aggiornato. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura TUTTE Azione Rif.   b.4 

Descrizione  impegno  Impegno a consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l’accesso in azienda e alla 
documentazione. 

 Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. (art. 64)  

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22/12/2009 X Operazione 

X Decadenza totale 

 Esclusione   
-- 100% Controllo 

amministrativo X 100% Controllo in situ 
 

-- Campione controllo 
docum. in loco 

X Campione controllo. in 
loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. --- 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. Impedimento all’effettuazione del controllo presso gli uffici o l’azienda. 

 
 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e la restituzione degli importi già versati. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura TUTTE tranne la 112 Azione Rif.  b.5 

Descrizione  impegno  Impegno a rendere disponibili, se richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle 
attività relative al PSR.   

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1974/2006, art. 61,  allegato  VIII, Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. (art. 64) 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22/12/2009 X Operazione 

 Decadenza totale 

 Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo -- 100% Controllo in situ 
 

X Campione controllo 
docum. in loco -- Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
 X  Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post* -- Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. 

Verifica della presenza  e conformità della documentazione e/o dei dati richiesti nonché verifica della congruenza delle date desumibili 
mediante comparazione tra la  data di protocollo, in arrivo, della documentazione trasmessa  rispetto ai termini fissati. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ,  in loco ed ex post. --- 

 
 

 C
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ENTITA’  GRAVITÀ  DURATA 
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Costo ammesso 
x < € 50.000 

Trasmissione parziale di dati aggiornati  
Mancato rispetto dell’impegno per un periodo 
compreso tra 1 e 17 giorni  

M
ed

io
   

pt
. 3

 

Costo ammesso 
€50.000 ≤ x < 250.000 

 Trasmissione di dati non aggiornati 
Mancato rispetto dell’impegno per un periodo 
compreso tra 16  e 30 giorni 

Al
to

 
  P

t.5
  

Costo ammesso 
x ≥ €250.000  

Reiterata trasmissione di dati non aggiornati 
Mancato rispetto dell’impegno per un periodo 
superiore a 30 giorni 
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* Impegno soggetto a verifica ex post solo se successivamente  alla data di svolgimento dei controlli amministrativi di  liquidazione del saldo dell’aiuto è stato richiesto l’invio  di  
informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSR 
 
 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

 Non è prevista la decadenza  
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura TUTTE esclusa la misura 112 Azione Rif.  b.6 

Descrizione  impegno  Impegno a rispettare la normativa sulla  pubblicità. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1974/2006, art. 58, allegato  VI - Regolamento attuativo PSDR DPReg. 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22/12/2009 X Operazione 

 Decadenza totale 

 Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo X 100% Controllo in situ 
 

X Campione controllo 
docum. in loco 

X Campione controllo. in 
loco 

Tipologia di penalità  
 
 X  Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. Verifica mediante visione del materiale realizzato quali opuscoli, materiale promozionale, siti internet,  fotografie, video, ecc.  

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica, della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella commemorativa riferita al finanziamento comunitario. 
Verifica della presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario, ecc. realizzato e trasmesso in sede di rendiconto. 
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Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

 Non è prevista la decadenza  
 

                                                 
2 L’operazione cofinanziata consiste in soli investimenti promozionali/informativi o in soli interventi strutturali 
3 L’operazione cofinanziata consiste in investimenti che riguardano sia la promozione/informazione che l’acquisto di attrezzature o la realizzazione di interventi strutturali 

 C
LA

SS
E 

 D
I  

VI
O

LA
ZI

O
N

E 
ENTITA’  GRAVITÀ  DURATA 

Ba
ss

o 
  

pt
. 1

  

Costo ammesso 
€ 50.000≤ x < € 100.000 

Operazione costituita da acquisto  attrezzature,  
macchinari e impianti  

Mancato rispetto dell’impegno nel 5° anno di 
vincolo fissato dal  Reg. (CE) 1698/2005, art. 72 

M
ed

io
   

pt
. 3

 

Costo ammesso 
€100.000 ≤ x < 250.000 

Operazione costituita da soli investimenti 
promozionali/informativi o  da soli interventi 
strutturali2 

Mancato rispetto dell’impegno nel  3° e 4° anno di 
vincolo fissato  dal  Reg. (CE) 1698/2005, art. 72 

Al
to

 
  P

t.5
  

Costo ammesso 
x ≥ €250.000  

Operazione costituita da investimenti promozionali 
e informativi nonché da interventi strutturali oppure 
da attrezzature/ macchinari/impianti3 

Mancato rispetto dell’impegno al momento della 
verifica in situ (Reg. (CE) 1975/2006, art. 26, 
comma 3) 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura TUTTE Azione Rif.  b.7 

Descrizione  impegno  
Impegno a realizzare l’operazione conformemente all’operazione prevista nella domanda di aiuto e ammessa a 
finanziamento, fatte salve eventuali varianti di cui all’art. 42 del Regolamento di attuazione del PSR e quanto previsto 
dall’art. 12 del regolamento di attuazione della misura 112 approvato con D.P.Reg. 058/Pres/2008 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1975/2006, art. 26, comma 3, lettera c) 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22/12/2009 X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ 

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post -- Campione controllo ex 

post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa e  in loco. 

Verifica della conformità tra l’operazione realizzata e l’operazione presentata e ammessa a finanziamento, in tutti gli elementi 
mantenibili, pertinenti e controllabili, ivi compresi:  
- i requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi,  
- le prescrizioni indicate nel PSR, nelle schede di misura e nella decisione di finanziamento; 
- il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati dichiarati nella domanda di aiuto, collegati all’assegnazione di punteggi da cui è 
conseguito il posizionamento utile per il finanziamento; 
fatte salve le varianti, approvate o approvabili ai sensi dell’art. 42 del regolamento di attuazione del PSR e dell’art. 12 del 
regolamento di attuazione della misura 112. 
 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. 

Verifica della corrispondenza degli investimenti realizzati e rendicontati con quelli previsti dall’operazione ammessa a finanziamento, 
se del caso, modificati a seguito dell’autorizzazione/approvazione di varianti sostanziali o non sostanziali (ad esempio mediante 
riscontro dei numeri di serie delle macchine, quantità e dimensioni dei beni fatturati, ecc.). 

 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e la restituzione degli importi già versati. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura TUTTE Azione Rif.  b.8 

Descrizione  impegno  Impegno a conservare in dossier separati, all’uopo predisposti, tutta la documentazione relativa all’operazione finanziata. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Regolamento (CE) 1698/2005, art. 75, comma 1, lettera c) punto i) 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22/12/2009 X Operazione 

 Decadenza totale 
 Esclusione   

-- 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ  

-- Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
 X  Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa,  in loco ed ex post. --- 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. Verifica della presenza di dossier separati per la conservazione di tutta la documentazione relativa all’operazione finanziata. 

 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata. 

Le riduzioni sono le seguenti: 

Dossier presente presso altri uffici/sedi del beneficiario e non presso la 
sede dichiarata all’Amministrazione 

Riduzione del 3% 

Dossier presenti  presso altra  struttura delegata dal beneficiario e non  
preventivamente comunicata all’Amministrazione e/o comunicato in 
sede di controllo “in situ” 

Riduzione del 4% 

Dossier non presenti/non costituiti Riduzione del 5% 
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MISURA 112 Insediamento di giovani agricoltori 

Livello di disaggregazione  impegno  

n° 

 

Impegni 
Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

a.1 Impegno ad ultimare gli interventi previsti nel piano degli 
investimenti e delle azioni entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo a quello della data di adozione della decisione 
individuale di finanziamento. 

 X D.M.  22 dicembre 2009 
n. 30125 e ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1974/2006, art. 
13, comma 3 -  Reg. (UE) 
65/2011, art. 28 - Reg. 
attuativo di misura  DPReg, 
058/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

b.1 Impegna ad esercitare l’attività agricola in qualità di responsabile o 
corresponsabile civile e fiscale di impresa agricola per almeno 
cinque anni dalla data di erogazione dell’aiuto previsto dalla 
misura, mantenendo per l’intero periodo vincolativo la qualità di 
responsabile o corresponsabile civile e fiscale di impresa agricola 
con posizione INPS quale IAP (Imprenditore agricolo 
professionale). 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s PSR - Reg.  attuativo di 
misura  DPReg, 
058/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

b.2 Impegno a conseguire la qualifica di imprenditore agricolo 
professionale (IAP) di cui al D.Lgs. 29.3.2004, n. 99, e ss.mm.ii., al 
più tardi entro i 36 mesi successivi dalla data della decisione 
individuale di concessione dell’aiuto. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s PSR -  Reg.  attuativo di 
misura  DPReg, 
058/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

b.3 Impegno a rendere disponibili, se richieste, tutte le informazioni 
necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione delle attività 
relative al PSR. 

 X D.M.22 dicembre 2009 , 
e ss.mm.ii. 

d Reg. attuativo di misura  
DPReg, 058/Pres/2008 e 
ss.mm.ii. 

b.4 Impegno, nel caso di concessione del premio massimo pari a 
€55.000,00, a non estinguere il finanziamento agrario bancario 
prima di 5 anni a fare data dalla erogazione. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d PSR  

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generale. 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 

b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA 
GIULIA  Misura 112 Azione Rif.  a.1 

Descrizione  impegno  Impegno ad ultimare gli interventi previsti nel piano degli investimenti e delle azioni entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo a quello della data di adozione della decisione individuale di finanziamento.* 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. (CE) 1974/2006, art. 13, comma 3 -  Reg. (UE) 65/2011, art. 28 - Reg.  attuativo di misura  DPReg, 058/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22/12/2009 X Operazione 

 Decadenza totale 

X Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo X 
100% Controllo in situ 
 

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
 

  Riduzione graduale   
 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo ex 

post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa,  in loco ed ex post. 

Verifica della congruenza della data di conclusione degli investimenti, rispetto al termine fissato, come accertata mediante visione di 
specifica documentazione trasmessa dal beneficiario (fatture, certificato di ultimazione lavori, ecc.). 

Impegno soggetto a verifica ex post solo se il piano degli investimenti non risulta concluso alla data di liquidazione del saldo dell’aiuto. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. Verifica, presso l’azienda, dell’effettiva conclusione e/o presenza degli interventi previsti dal piano degli investimenti e delle azioni. 

 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la rideterminazione, in base ai criteri di cui all’articolo  11  del regolamento di misura, del premio unico in conto capitale nonché il recupero 
dell’eventuale quota parte di premio eccedente già erogata. 
Il rispetto dell’impegno attestato mediante la presentazione di dichiarazione rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non risultano 
veritiere comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni di carattere generale. 
 
 
* Impegno soggetto a verifica ex post solo se il piano degli investimenti non risulta concluso alla data di svolgimento dei controlli amministrativi di  liquidazione del saldo dell’aiuto 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 112 Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  
Impegna ad esercitare l’attività agricola in qualità di responsabile o corresponsabile civile e fiscale di impresa agricola per 
almeno cinque anni dalla data di erogazione dell’aiuto previsto dalla misura, mantenendo per l’intero periodo vincolativo la 
qualità di responsabile o corresponsabile civile e fiscale di impresa agricola con posizione INPS quale IAP (Imprenditore 
agricolo professionale). 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

PSR - Reg.  attuativo di misura  DPReg, 058/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ  

X Campione controllo 
docum. in loco 

X Campione controllo. in 
loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo ex 

post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. 

Verifica della documentazione richiesta al fine di attestare la qualità di responsabile o corresponsabile civile e fiscale di impresa 
agricole con posizione INPS quale IAP (ad esempio iscrizione a specifici albi, qualifica lavorativa, documentazione atta a dimostrare 
che ricava dall’attività medesima almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro, ecc.).  

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Esistenza dell’Azienda agricola e delle necessarie attrezzature/macchinari, effettivo svolgimento dell’attività agricola, presenza di 
personale dipendente. 
 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto,  il recupero degli importi già versati. 
Il rispetto dell’impegno attestato mediante la presentazione di dichiarazione rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di 
verifica, non risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni di carattere generale. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 112 Azione Rif.  b.2 

Descrizione  impegno  Impegno a conseguire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui al D.Lgs. 29.3.2004, n. 99, e ss.mm.ii., 
al più tardi entro i 36 mesi successivi dalla data della decisione individuale di concessione dell’aiuto. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

PSR - Reg.  attuativo di misura  DPReg, 058/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo 

X 100% Controllo in situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 
 
 

X Campione controllo 
docum. ex post* X Campione controllo ex 

post* 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. 

Verifica della presenza e correttezza della certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo conseguita entro i termini. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della presenza della certificazione, attestante la qualifica di imprenditore agricolo, e verifica della corrispondenza a quella 
trasmessa. 
 

 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e la restituzione degli importi percepiti. 
 
 
* Impegno soggetto a verifica ex post solo se il beneficiario non ha conseguito la qualifica di  imprenditore agricolo professionale (IAP) alla data di svolgimento dei controlli 
amministrativi di  liquidazione del saldo dell’aiuto 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 112 Azione Rif.  b.3 

Descrizione  impegno  Impegno a rendere disponibili, se richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle 
attività relative al PSR.   

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1974/2006, art. 61,  allegato  VIII, Reg. attuativo di misura approvato con DPReg, 058/Pres/2008 e ss.mm.ii. (art. 12) 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 

 Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo -- 100% Controllo in situ 
 

X Campione controllo 
docum. in loco -- Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post* -- Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. 

Verifica della presenza  e conformità della documentazione e dei dati richiesti nonché verifica della congruenza delle date desumibili 
mediante comparazione tra la  data di protocollo, in arrivo, della documentazione trasmessa  rispetto ai termini fissati. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ,  in loco ed ex post. --- 

 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e la restituzione degli importi percepiti. 
 
 
 
* Impegno soggetto a verifica ex post solo se successivamente  alla data di svolgimento dei controlli amministrativi di  liquidazione del saldo dell’aiuto è stato richiesto l’invio  di  
informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSR 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 112 Azione Rif.  b.4 

Descrizione  impegno  Impegno, nel caso di concessione del premio massimo pari a €55.000,00, a non estinguere il finanziamento agrario bancario 
prima di 5 anni a fare data dalla erogazione. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

PSR 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo -- 100% Controllo in situ  

X Campione controllo 
docum. in loco -- Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post -- Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post 

Verifica della documentazione atta a dimostrare il pagamento del finanziamento agrario e/o attestazione rilasciata dall’istituto 
bancario con la quale si dichiara che il finanziamento non è stato estinto. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco, ex post. -- 

 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e la restituzione degli importi percepiti. 
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MISURA 121 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto 
dell’aiuto per  10 anni, relativamente ai beni  immobili e di 5 anni 
per le restanti tipologie, a decorrere dalla data di accertamento di 
avvenuta esecuzione dell’investimento. Sono fatte salve le cause di 
forza maggiore. 
Impegno a non cedere, a qualsiasi titolo, i beni oggetto dell’aiuto 
per 5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di  
finanziamento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 - PSR - Reg. attuativo 
PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

 

b.2 

Impegno, limitatamente agli investimenti che comportano un 
aumento della capacità produttiva nel settore bovini da latte, a 
ottenere a titolo di possesso quote latte e nel caso di investimenti 
nel settore vitivinicolo impegno, se pertinente, ad acquistare  diritti 
di reimpianto a fine investimento. 

  

X 

D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generale. 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
 
 



 
23 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 121 Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  

Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto per  10 anni, relativamente ai beni  immobili e di 5 
anni per le restanti tipologie, a decorrere dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell’investimento. Sono fatte 
salve le cause di forza maggiore. 

Impegno a non cedere, a qualsiasi titolo, i beni oggetto dell’aiuto per 5 anni a decorrere dalla data della decisione 
individuale di  finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72 - PSR - Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post 

X Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco, ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e  il recupero degli importi già versati,. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 121 Azione Rif.  b.2 

Descrizione  impegno  
Impegno, limitatamente agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva nel settore bovini da 
latte ad ottenere a titolo di possesso quote latte e nel caso di investimenti nel settore vitivinicolo impegno, se pertinente, 
ad acquistare  diritti di reimpianto a fine investimento. 

 Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post -- Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco. 

Verifica  documentale a dimostrazione dell’ottenimento a titolo di possesso quote latte e/o documentazione atta a dimostrare 
l’acquisto di diritti di reimpianto. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. Verifica della presenza della documentazione e verifica della corrispondenza con quella trasmessa in sede di rendicontazione. 

 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e  il recupero degli importi già versati. 
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MISURA 122 GENERALI 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a dotare le proprietà forestali pubbliche, di superficie 
forestale a prevalente finalità produttiva > 50 ha, di un Piano di 
gestione forestale. 

 X D.M. 22 dicembre 2009, 
n.30125  e ss.mm.ii. 

d/s PSR  

b.2 Impegno a dotare le proprietà private, di superficie forestale a 
prevalente finalità produttiva > 200 ha, di un Piano di gestione 
forestale. 

 X D.M. 22 dicembre 2009, 
n. 30125  e ss.mm.ii. 

d/s PSR  

b.3 Impegno a dotare le proprietà private, di superficie forestale a 
prevalente finalità produttiva >100 X ≤ 200 ha, di un Piano 
forestale integrato conforme a quanto disposto dalla L.r. n.9/2007. 
Per le proprietà con superficie < 100 ha è sufficiente dotarsi di uno 
strumento di pianificazione semplificato (scheda forestale). 

 X D.M. 22 dicembre 2009, 
n. 30125  e ss.mm.ii. 

d/s PSR  

L.r. 9/2007, art. 11, comma 
6. 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generali. 
 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 122 tutti gli interventi Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  Impegno a dotare le proprietà forestali pubbliche, di superficie forestale a prevalente finalità produttiva > 50 ha, di un Piano 
di gestione forestale. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

PSR 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo 

X 100% Controllo in situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post -- Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco 

Verifica della presenza  del Piano di gestione forestale e del provvedimento di adozione dello stesso. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. 

Verifica della presenza del Piano di gestione forestale e del provvedimento di adozione nonché verifica della corrispondenza con la 
documentazione  trasmessa in sede di rendicontazione. 

 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 122 tutti gli interventi Azione Rif.  b.2 

Descrizione  impegno  Impegno a dotare le proprietà private, di superficie forestale > 200 ha a prevalente finalità produttiva, di un Piano di 
gestione forestale. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

PSR  

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo 

X 100% Controllo in situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post -- Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale  
amministrativa ed in loco 

Verifica della presenza  del Piano di gestione forestale 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. Verifica della presenza del Piano di gestione forestale e della corrispondenza con quanto trasmesso in sede di rendicontazione. 

 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi  già versati.  
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 122 tutti gli interventi Azione Rif.  b.3 

Descrizione  impegno  
Impegno a dotare le proprietà private, di superficie forestale >100ha X ≤ 200ha  a prevalente finalità produttiva , di un 
Piano forestale integrato conforme a quanto disposto dalla L.r. 9/2007. Per le proprietà con superficie < 100 ha è 
sufficiente dotarsi di uno strumento di pianificazione semplificato (scheda forestale). 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

PSR  - L.r. 9/2007, art. 11, comma 6. 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post -- Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa e in loco 

Verifica della presenza del Piano forestale integrato o di uno strumento di pianificazione semplificato (scheda forestale) conforme a 
quanto disposto dalla L.r. n.9/2007. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. 

Verifica della presenza del Piano forestale integrato e della corrispondenza con quanto trasmesso in sede di rendicontazione 

 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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MISURA 122  interventi 1 e 2 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto 
dell’aiuto e a non cedere, ad alcun titolo il bene medesimo per 
cinque anni a decorrere dalla data della decisione individuale di 
finanziamento nonché a comunicare tempestivamente qualsiasi 
modificazione che intervenga a carico dei beni oggetto dell’aiuto 
entro il periodo di vincolo di cinque anni. 

 X D.M. 22 dicembre 2009, 
n. 30125 e ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

PSR – Reg. attuativo PSR 
DPReg, 054/Pres/2008 e 
ss.mm.ii. – scheda di misura 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generale. 
 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 122 interventi 1 e 2 Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  
Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto e a non cedere, ad alcun titolo il bene medesimo per 
cinque anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento nonché a comunicare tempestivamente 
qualsiasi modificazione che intervenga a carico dei beni oggetto dell’aiuto entro il periodo di vincolo di cinque anni. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR – par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72 – PSR – Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo ex 

post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 

 

Impegni non graduati in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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MISURA 122  interventi 3, 4 e 5 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto 
dell’aiuto e a non cedere, ad alcun titolo il bene medesimo per 
cinque anni a decorrere dalla data della decisione individuale di 
finanziamento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009, 
n. 30125 e ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72  

PSR – Reg. attuativo PSR 
DPReg, 054/Pres/2008 e 
ss.mm.ii. 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generali. 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo  su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 122 interventi 3, 4 e 5 Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto e a non cedere, ad alcun titolo il bene medesimo per 
cinque anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR – par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72 – PSR – Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo 

X 100% Controllo in situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo ex 

post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 

 

Impegni non graduati in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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MISURA 123 azione 1 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto 
dell’aiuto per  10 anni, relativamente ai beni  immobili e di 5 anni 
per le restanti tipologie, a decorrere dalla data di accertamento di 
avvenuta esecuzione dell’investimento. Sono fatte salve le cause di 
forza maggiore. Impegno a non cedere, a qualsiasi titolo, i beni 
oggetto dell’aiuto per cinque anni a decorrere dalla data della 
decisione individuale di finanziamento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

PSR - Reg. attuativo PSR 
DPReg, 054/Pres/2008 e 
ss.mm.ii. – scheda di misura 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generale. 
 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 123 azione 1 Azione Rif.  b.1   

Descrizione  impegno  

Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto per  10 anni, relativamente ai beni  immobili e di 5 
anni per le restanti tipologie, a decorrere dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell’investimento. Sono 
fatte salve le cause di forza maggiore. 

Impegno a non cedere, a qualsiasi titolo, i beni oggetto dell’aiuto per cinque anni a decorrere dalla data della decisione 
individuale di  finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72, PSR - Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in 

situ  
X Campione controllo 

docum. in loco 
X Campione controllo. 

in loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo 

ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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MISURA 123 azione 2 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a non cedere, a qualsiasi titolo, i beni oggetto dell’aiuto 
per cinque anni a decorrere dalla data della decisione individuale di  
finanziamento, a mantenere la destinazione d’uso delle 
infrastrutture  oggetto dell’aiuto per  dieci anni  e di cinque anni 
per le restanti tipologie, a decorrere dalla data della decisione 
individuale di finanziamento nonché a comunicare all’Ufficio 
attuatore la dismissione delle attrezzature oggetto di aiuto, prima 
dello scadere del vincolo,  dovuto ad irreversibile deterioramento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

Psr - Reg. attuativo PSR 
DPReg, 054/Pres/2008 e 
ss.mm.ii. – scheda di misura 

b.2 Per i beneficiari indicati come microimprese  di trasformazione del 
legno tondo, impegno del mantenimento della certificazione 
concernente la catena di custodia  almeno fino alla fine del 2013.  

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Psr - Reg. attuativo PSR 
DPReg, 054/Pres/2008 e 
ss.mm.ii. – scheda di misura 

 
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, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generale. 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 123 azione 2 Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  

Impegno a non cedere, a qualsiasi titolo, i beni oggetto dell’aiuto per cinque anni a decorrere dalla data della decisione 
individuale di  finanziamento, a mantenere la destinazione d’uso delle infrastrutture  oggetto dell’aiuto per  dieci anni  e 
di cinque anni per le restanti tipologie, a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento nonché a 
comunicare all’Ufficio attuatore la dismissione delle attrezzature oggetto di aiuto, prima dello scadere del vincolo,  
dovuto ad irreversibile deterioramento 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72, Psr,  Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura. 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 

 Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo X 
100% Controllo in 
situ 
 

X Campione controllo 
docum. in loco 

X Campione controllo. 
in loco 

Tipologia di penalità  
 
 

  Riduzione graduale   
 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo 

ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco, ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 123 azione 2 Azione Rif.  b.2 

Descrizione  impegno  Per i beneficiari indicati come microimprese  di trasformazione del legno tondo, impegno del mantenimento della 
certificazione concernente la catena di custodia  almeno fino alla fine del 2013. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Psr,  Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura. 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in 

situ  
X Campione controllo 

docum. in loco 
X Campione controllo. 

in loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo 

ex post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post Verifica della presenza della certificazione attestante il possesso e il mantenimento della catena di custodia. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco, ex post. Verifica della presenza della certificazione e corrispondenza con quella trasmessa in sede di rendiconto. 

 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero delle somme già versate.  
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MISURA 124 ACCESSO SOLO COME PROGETTO INTEGRATO 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto 
dell’aiuto e di non cedere, a qualsiasi titolo, il bene medesimo per 5 
anni a decorrere dalla data della decisione individuale di 
finanziamento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

Psr - Reg. attuativo PSR 
DPReg, 054/Pres/2008 e 
ss.mm.ii. 

 
 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generale. 
 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 124 Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto e di non cedere, a qualsiasi titolo, il bene medesimo 
per 5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72 PSR - Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii.  

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo 

X 100% Controllo in 
situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. 

in loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo 

ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 
 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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MISURA 125 ACCESSO SOLO COME PROGETTO INTEGRATO 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto 
dell’aiuto e di  non cedere, a qualsiasi titolo, il bene medesimo per 
5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di 
finanziamento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

PSR - Reg. attuativo PSR 
DPReg, 054/Pres/2008 e 
ss.mm.ii. 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generale. 
 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 125 Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto e di non cedere, a qualsiasi titolo, il bene medesimo 
per 5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72, PSR -  Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii.  

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in 

situ  
X Campione controllo 

docum. in loco 
X Campione controllo. 

in loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo 

ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco, ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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MISURA 132 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso e a non cedere, ad 
alcun titolo, i beni oggetto dell’aiuto per  5  anni a decorrere dalla 
data della decisione individuale di finanziamento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii.  

 
 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generale. 
 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 132 Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto e di non cedere, a qualsiasi titolo, il bene medesimo 
per 5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72 PSR - Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii.  

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in 

situ  
X Campione controllo 

docum. in loco 
X Campione controllo. 

in loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo 

ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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MISURA 133 ACCESSO SOLO COME PROGETTO INTEGRATO 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto 
dell’aiuto e di  non cedere, a qualsiasi titolo, il bene medesimo per 
5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di 
finanziamento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

PSR - Reg. attuativo PSR 
DPReg, 054/Pres/2008 e 
ss.mm.ii. 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generale. 
 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 133 Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto e di non cedere, a qualsiasi titolo, il bene 
medesimo per 5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72, PSR - Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii.  

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in 

situ  
X Campione controllo 

docum. in loco 
X Campione controllo. 

in loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo 

ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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MISURA 216 azione 1  

Muretti a secco 

 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto 
dell’aiuto e di  non cedere, a qualsiasi titolo, il bene medesimo per 
5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di 
finanziamento 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii.  

b.2 Impegno a mantenere il manufatto oggetto di intervento in buone 
condizioni, anche attraverso il contenimento delle essenze 
arbustive e arboree, per almeno 5 anni dalla data della verifica di 
esecuzione degli interventi. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

s Psr - Reg. attuativo PSR 
DPReg, 054/Pres/2008 e 
ss.mm.ii. – scheda di misura 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generali. 
 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 216 azione 1 – muretti a secco Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto e di  non cedere, a qualsiasi titolo, il bene medesimo 
per 5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72 - PSR – Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii.  

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 

 Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo X 100% Controlli in situ 

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
 

  Riduzione graduale   
 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo ex 

post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di locazione, 
ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, per 
quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 
 

 

Impegni non graduati in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni/requisiti comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 216 azione 1 – muretti a secco Azione Rif.  b.2 

Descrizione  impegno  
Impegno a mantenere il manufatto oggetto di intervento in buone condizioni, anche attraverso il contenimento delle essenze 
arbustive e arboree, per almeno 5 anni dalla data della verifica di esecuzione degli interventi. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) PSR - Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

 Decadenza totale 

 Esclusione   
-- 100% Controllo 

amministrativo X 100% Controlli in situ 

-- Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

 Tipologia di penalità  
 
 

X  Riduzione graduale   
 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. ---  

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. Accertamento mediante verifica diretta dell’intervento realizzato. 
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CL
AS

SE
 

 D
I  

VI
O

LA
ZI

O
N

E 

ENTITA’  
X percentuale di  mancata manutenzione sulla lunghezza 

totale del muretto in ml 
 GRAVITÀ’ 

Ba
ss

o 
  

pt
. 1

  

5% ≤ X < 10% 
Presenza, lungo il manufatto,  di essenze arbustive e 
arboree invasive che non compromettono la stabilità del 
manufatto medesimo. 

M
ed

io
   

pt
. 3

 
10% ≤ X < 15% 

Presenza, lungo il manufatto,  di essenze arbustive e 
arboree invasive che compromettono la stabilità del 
manufatto medesimo.  

Al
to

 
  P

t.5
  

X ≥ 15% 
Presenza, lungo il manufatto,  di essenze arbustive e 
arboree invasive che hanno comportato un parziale crollo 
del muretto. 

 
 
 
 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 2,00 3% 

2,00 ≤ x < 3,00 4% 

x ≥ 3,00 5% 

 Non è prevista la decadenza 
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MISURA 216 azione 2 Costituzione di habitat 

Costituzione di sistemi macchia – radura  

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto 
dell’aiuto per 10 anni a decorrere dalla data della verifica finale di 
esecuzione dell’intervento e  a non cedere, a qualsiasi titolo, il bene 
oggetto dell’aiuto per 5 anni a decorrere dalla data della decisione 
individuale di finanziamento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

 
 
 
 
 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generali. 
 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 216 azione 2 costituzione di Habitat 
– sistemi macchia radura Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  
Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto per 10 anni a decorrere dalla data della verifica 
finale di esecuzione dell’intervento e  a non cedere, a qualsiasi titolo, il bene oggetto dell’aiuto per 5 anni a decorrere dalla 
data della decisione individuale di finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72 - PSR – Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 

 Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo X 100% Controlli in 
situ 

X Campione controllo 
docum. in loco 

X Campione controllo. 
in loco 

Tipologia di penalità  
 
 

  Riduzione graduale   
 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo 

ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 
 

 

Impegni non graduati in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni/requisiti comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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MISURA 216 azione 2 Costituzione di habitat 

Costituzione di siepi, anche alberate e di piccole superfici boscate 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto 
dell’aiuto per 10 anni a decorrere dalla data della verifica finale di 
esecuzione dell’intervento e a non cedere, ad alcun titolo, il bene 
oggetto dell’aiuto per 5 anni a decorrere dalla data della decisione 
individuale di finanziamento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generali. 
 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 216 azione 2 costituzione di Habitat 
– siepi, piccole sup.  boscate Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  
Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto per 10 anni a decorrere dalla data della verifica finale 
di esecuzione dell’intervento e  a non cedere, a qualsiasi titolo, il bene oggetto dell’aiuto per 5 anni a decorrere dalla data 
della decisione individuale di finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72 - PSR – Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 

 Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo X 100% Controlli in 
situ 

X Campione controllo 
docum. in loco 

X Campione controllo. 
in loco 

Tipologia di penalità  
 
 

  Riduzione graduale   
 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo 

ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 
 

Impegni non graduati in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni/requisiti comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati  
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MISURA 216 azione 2 Costituzione di habitat 

Costituzione di Stagni e laghetti di acqua dolce 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto 
dell’aiuto per 10 anni a decorrere dalla data della verifica finale di 
esecuzione dell’intervento nonché  a non cedere, a qualsiasi titolo, 
il bene oggetto dell’aiuto per 5 anni a decorrere dalla data della 
decisione individuale di finanziamento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

 
 
 
 
 
 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generali. 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 216 azione 2 costituzione di Habitat 
– stagni e laghetti di acqua dolce Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  
Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto per 10 anni a decorrere dalla data della verifica 
finale di esecuzione dell’intervento e  a non cedere, a qualsiasi titolo, il bene oggetto dell’aiuto per 5 anni a decorrere dalla 
data della decisione individuale di finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72 - PSR – Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 

 Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo X 100% Controlli in 
situ 

X Campione controllo 
docum. in loco 

X Campione controllo. 
in loco 

Tipologia di penalità  
 
 

  Riduzione graduale   
 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo 

ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 
 
 

Impegni non graduati in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni/requisiti comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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MISURA 221 Imboschimento di terreni agricoli - Parte investimenti 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a ultimare i lavori entro il termine stabilito nella decisione 
di finanziamento, fatte salve eventuali proroghe concesse. 

 X D.M. 22 dicembre 2009, 
n. 30125  e ss.mm.ii. 

d/s Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

b.2 Impegno a richiedere l’autorizzazione all’esecuzione di eventuali 
varianti sostanziali all’impianto, di cui all’art. 42 del regolamento di 
attuazione, preventivamente alla fase di accertamento dei lavori. 

 X D.M. 22 dicembre 2009, 
n. 30125  e ss.mm.ii. 

d/s Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

b.3 Impegno a dichiarare nella domanda di pagamento una superficie 
d’impianto equivalente a quella effettivamente realizzata; sono 
consentiti scostamenti in misura non superiore al 20%. 

 X D.M. 22 dicembre 2009, 
n. 30125  e ss.mm.ii. 

d/s Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

b.4 Impegno a evitare la mortalità delle piante messe a dimora in 
percentuale non superiore al 20%. Nel caso di impianti di tipo 1a la 
mortalità deve  risultare non superiore al 20% per ciascun gruppo 
di piante. 

  

X 

D.M. 22 dicembre 
2009,n. 30125  e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

b.5 Impegno a garantire a fine intervento una superficie impiantata, al 
netto delle aree con piante morte, non inferiore alla superficie 
minima del lotto (1.000 mq) o dell’impianto (5.000 mq). 

  

X 

D.M. 22 dicembre 2009, 
n. 30125 e ss.mm.ii. 

d/s Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

 
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 l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generali. 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 221 investimenti Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  Impegno a ultimare i lavori entro il termine stabilito nella decisione di finanziamento, fatte salve eventuali proroghe 
concesse. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post -- Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco 

Verifica della congruità della data di conclusione dei lavori, come si evince dalla documentazione trasmessa (ad esempio certificazione di 
fine lavori, ultima fattura relativa ai lavori, ecc.) e la data fissata nella decisione di finanziamento come, eventualmente, prorogata. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. Verifica dell’effettiva conclusione dell’investimento oggetto di finanziamento. 

 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto, il recupero degli importi già versati, inoltre il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di 
finanziamento per la misura 221 per il bando aperto al momento della decadenza: eventuali domande già presentate decadono automaticamente. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 221 investimenti Azione Rif.  b.2 

Descrizione  impegno  Impegno a richiedere l’autorizzazione all’esecuzione di eventuali varianti sostanziali all’impianto, di cui all’art. 42 del 
regolamento di attuazione, preventivamente alla fase di accertamento dei lavori. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post -- Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale  
amministrativa ed in loco 

Verifica della congruità fra la data di richiesta di autorizzazione all’esecuzione della variante, come si evince dalla documentazione 
trasmessa, e la data del verbale di accertamento dei lavori. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. 

Verifica della corrispondenza tra la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione all’esecuzione delle varianti sostanziali e i 
lavori effettivamente eseguiti. 

 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi  già versati, inoltre il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di 
finanziamento per la misura 221 per il bando aperto al momento della decadenza: eventuali domande già presentate decadono automaticamente. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 221 investimenti Azione Rif.  b.3 

Descrizione  impegno  Impegno a dichiarare nella domanda di pagamento una superficie d’impianto equivalente a quella effettivamente 
realizzata; sono consentiti scostamenti in misura non superiore al 20%. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura. 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

-- 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ  

-- Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post -- Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa e in loco -- 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. 

Misurazione della superficie dell’impianto realizzato, eventuali scostamenti tra la superficie dichiarata e quella reale sono consentiti in 
percentuale non superiore al 20%. 

 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Scostamenti  tra la superficie dichiara in domanda di pagamento e quella effettiva, in misura superiore al 20%, comportano la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli 
importi già versati, inoltre il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di finanziamento per la misura 221 per il bando aperto al momento della decadenza: 
eventuali domande già presentate decadono automaticamente. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 221 investimenti Azione Rif.  b.4 

Descrizione  impegno  Impegno a evitare la mortalità delle piante messe a dimora in percentuale non superiore al 20%. Nel caso di impianti di tipo 
1a la mortalità deve  risultare non superiore al 20% per ciascun gruppo di piante. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

-- 100% Controllo 
amministrativo X 

100% Controllo in situ 
 

-- Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post 

-- Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post -- 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. 

Accertamento che la quota di piante morte non superi il 20% sull’intero impianto o su singoli appezzamenti separati (in quest’ultimo 
caso, la decadenza dell’aiuto sarà prescritta solo nell’appezzamento in cui è stata rilevata una mortalità > al 20%). Nel caso degli 
impianti di tipo 1a (arboreti da legno), il limite del 20% deve essere rispettato per ogni gruppo di piante (principali, accessorie 
paracadute, accessorie) a pena di decadenza totale dall’aiuto. 

 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati, inoltre il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di 
finanziamento per la misura 221 per il bando aperto al momento della decadenza: eventuali domande già presentate decadono automaticamente. 
Nel caso la mortalità ecceda la percentuale del 20% solo su parte dell’impianto la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati sarà prescritta solo sulla 
parte dell’impianto interessata. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 221 investimenti Azione Rif.  b.5 

Descrizione  impegno  Impegno a garantire a fine intervento una superficie impiantata, al netto delle aree con piante morte, non inferiore alla 
superficie minima del lotto (1.000 mq) o dell’impianto (5.000 mq). 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

-- 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ  

-- Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa e in loco --. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ,  in loco ed ex post. 

Misurazione della superficie d’impianto totale e di quella con presenza di piante morte; determinazione della superficie ottenuta per 
differenza tra la superficie d’impianto e quella con piante morte e suo confronto con le superfici minime d’impianto. 

 

 

Impegni non graduati in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati, inoltre il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda 
di finanziamento per la misura 221 per il bando aperto al momento della decadenza: eventuali domande già presentate decadono automaticamente. 
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MISURA 223 Imboschimento di terreni non agricoli – Parte investimenti 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a ultimare i lavori entro il termine stabilito nella decisione 
di finanziamento, fatte salve eventuali proroghe concesse. 

 X D.M. 22 dicembre 2009, 
n. 30125  e ss.mm.ii. 

d/s Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

b.2 Impegno a richiedere l’autorizzazione all’esecuzione di eventuali 
varianti sostanziali all’impianto, di cui all’art. 42 del regolamento di 
attuazione, preventivamente alla fase di accertamento dei lavori. 

 X D.M. 22 dicembre 2009, 
n. 30125  e ss.mm.ii. 

d/s Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

b.3 Impegno a dichiarare nella domanda di pagamento una superficie 
d’impianto equivalente a quella effettivamente realizzata; sono 
consentiti scostamenti in misura non superiore al 20%. 

 X D.M. 22 dicembre 2009, 
n. 30125  e ss.mm.ii. 

d/s Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

b.4 Impegno a evitare la mortalità delle piante messe a dimora in 
percentuale non superiore al 20%. Nel caso di impianti di tipo 1a la 
mortalità deve  risultare non superiore al 20% per ciascun gruppo 
di piante. 

  

X 

D.M. 22 dicembre 
2009,n. 30125  e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

b.5 Impegno a garantire a fine intervento una superficie impiantata, al 
netto delle aree con piante morte, non inferiore alla superficie 
minima del lotto (1.000 mq) o dell’impianto (5.000 mq). 

  

X 

D.M. 22 dicembre 2009, 
n. 30125 e ss.mm.ii. 

d/s Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

 
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 l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generali. 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 223 investimenti Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  Impegno a ultimare i lavori entro il termine stabilito nella decisione di finanziamento, fatte salve eventuali proroghe 
concesse. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post -- Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco 

Verifica della congruità della data di conclusione dei lavori, come si evince dalla documentazione trasmessa (ad esempio certificazione di 
fine lavori, ultima fattura relativa ai lavori, ecc.) e la data fissata nella decisione di finanziamento come, eventualmente, prorogata. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. Verifica dell’effettiva conclusione dell’investimento oggetto di finanziamento. 

 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto, il recupero degli importi già versati, inoltre il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di 
finanziamento per la misura 223 per il bando aperto al momento della decadenza: eventuali domande già presentate decadono automaticamente. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 223 investimenti Azione Rif.  b.2 

Descrizione  impegno  Impegno a richiedere l’autorizzazione all’esecuzione di eventuali varianti sostanziali all’impianto, di cui all’art. 42 del 
regolamento di attuazione, preventivamente alla fase di accertamento dei lavori. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post -- Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale  
amministrativa ed in loco 

Verifica della congruità fra la data di richiesta di autorizzazione all’esecuzione della variante, come si evince dalla documentazione 
trasmessa, e la data del verbale di accertamento dei lavori. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. 

Verifica della corrispondenza tra la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione all’esecuzione delle varianti sostanziali e i 
lavori effettivamente eseguiti. 

 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi  già versati, inoltre il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda 
di finanziamento per la misura 223 per il bando aperto al momento della decadenza: eventuali domande già presentate decadono automaticamente. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 223 investimenti Azione Rif.  b.3 

Descrizione  impegno  Impegno a dichiarare nella domanda di pagamento una superficie d’impianto equivalente a quella effettivamente 
realizzata; sono consentiti scostamenti in misura non superiore al 20%. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura. 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

-- 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ  

-- Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post -- Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa e in loco -- 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. 

Misurazione della superficie dell’impianto realizzato, eventuali scostamenti tra la superficie dichiarata e quella reale sono consentiti in 
percentuale non superiore al 20%. 

 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Scostamenti  tra la superficie dichiara in domanda di pagamento e quella effettiva, in misura superiore al 20%, comportano il mancato rispetto dell’impegno comporta la 
decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati, inoltre il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di finanziamento per la misura 223 per il bando 
aperto al momento della decadenza: eventuali domande già presentate decadono automaticamente. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 223 investimenti Azione Rif.  b.4 

Descrizione  impegno  Impegno a evitare la mortalità delle piante messe a dimora in percentuale non superiore al 20%. Nel caso di impianti di tipo 
1a la mortalità deve  risultare non superiore al 20% per ciascun gruppo di piante. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

-- 100% Controllo 
amministrativo X 

100% Controllo in situ 
 

-- Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post 

-- Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa e in loco. -- 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. 

Accertamento che la quota di piante morte non superi il 20% sull’intero impianto o su singoli appezzamenti separati (in quest’ultimo 
caso, la decadenza dell’aiuto sarà prescritta solo nell’appezzamento in cui è stata rilevata una mortalità > al 20%). Nel caso degli 
impianti di tipo 1a (arboreti da legno), il limite del 20% deve essere rispettato per ogni gruppo di piante (principali, accessorie 
paracadute, accessorie) a pena di decadenza totale dall’aiuto. 

 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati, inoltre il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di 
finanziamento per la misura 223 per il bando aperto al momento della decadenza: eventuali domande già presentate decadono automaticamente. 
Nel caso la mortalità ecceda la percentuale del 20% solo su parte dell’impianto la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati sarà prescritta solo sulla 
parte dell’impianto interessata. 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 223 investimenti Azione Rif.  b.5 

Descrizione  impegno  Garantire a fine intervento una superficie impiantata, al netto delle aree con piante morte, non inferiore alla superficie 
minima del lotto (1.000 mq) o dell’impianto (5.000 mq). 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

-- 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ  

-- Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa e in loco --. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ,  in loco ed ex post. 

Misurazione della superficie d’impianto totale e di quella con presenza di piante morte; determinazione della superficie ottenuta per 
differenza tra la superficie d’impianto e quella con piante morte e suo confronto con le superfici minime d’impianto. 

 

 

Impegni non graduati in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati, inoltre il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda 
di finanziamento per la misura 223 per il bando aperto al momento della decadenza: eventuali domande già presentate decadono automaticamente. 
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MISURA 226 GENERALI 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto 
dell’aiuto e di  non cedere, a qualsiasi titolo, il bene medesimo per 
5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di 
finanziamento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

b.2 Impegno a esboscare tutto il materiale completo di cortecce, 
cimali e ramaglie.  

 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

s Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generale. 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
 



 
69 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 226 Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto e di  non cedere, a qualsiasi titolo, il bene 
medesimo per 5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72 - PSR – Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii.  

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in 

situ  
X Campione controllo 

docum. in loco 
X Campione controllo. 

in loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo 

ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 
 
 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 226 Azione Rif.  b.2 

Descrizione  impegno  Impegno a esboscare tutto il materiale completo di cortecce, cimali e ramaglie.  

 
 Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR – par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

 Decadenza totale 
 Esclusione   

-- 100% Controllo 
amministrativo 

X 100% Controllo in 
situ  

-- Campione controllo 
docum. In loco X Campione controllo. 

in loco 

Tipologia di penalità  
 
 X  Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. Ex post -- Campione controllo 

ex post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa e in loco. 

--- 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. Accertamento diretto dell’avvenuto esbosco del materiale completo di cortecce, cimali e ramaglie. 
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Impegno graduato solo in termini di Entità e Gravità 

 C
LA

SS
E 

 D
I  

VI
O

LA
ZI

O
N

E 

ENTITA’ GRAVITÀ 

Ba
ss

o 
  

pt
. 1

  

Costo ammesso 
x < €50.000 

Eseguito esbosco in modo parziale e comunque in 
percentuale superiore al 50% valutata in via 
approssimativa. 

M
ed

io
   

pt
. 3

 

Costo ammesso 
€50.000 ≤ x < 150.000 

Eseguito esbosco in modo parziale e comunque in 
percentuale inferiore al 50%, valutata in via 
approssimativa. 

Al
to

 
  P

t.5
  

Costo  ammesso 
x ≥ €150.000  

Esbosco non eseguito 

 
 
 

Pt – Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x <2,00 3% 

2,00 ≤ x < 3,00 4% 

x ≥ 3,00 5% 

 Non è prevista la decadenza  
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MISURA 227 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto 
dell’aiuto e di  non cedere, a qualsiasi titolo, i beni medesimi per 5 
anni a decorrere dalla data della decisione individuale di 
finanziamento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

b.2 Impegno ad assegnare i lavori colturali a imprese iscritte 
nell’elenco delle imprese forestali ai sensi dell’art. 25 della L.r. 
9/2007, se costituito, o in possesso del certificato di idoneità 
tecnica ai sensi del DPG del 30.9.1966, n. 0342/Pres. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generale. 
 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 227 Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto e di  non cedere, a qualsiasi titolo, i beni medesimi 
per 5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72 - PSR – Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in 

situ  
X Campione controllo 

docum. in loco X Campione controllo. 
in loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo 

ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 
 

Impegni non graduati in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 227 Azione Rif.  b.2 

Descrizione  impegno  Impegno ad assegnare i lavori colturali a imprese iscritte nell’elenco delle imprese forestali ai sensi dell’art. 25 della L.r. 
9/2007, se costituito, o in possesso del certificato di idoneità tecnica ai sensi del DPG del 30.9.1966, n. 0342/Pres. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in 

situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. 

in loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post -- Campione controllo 

ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa e in loco. 

Verifica della presenza della documentazione attestante l’iscrizione della ditta affidataria degli interventi di cui trattasi all’elenco delle 
imprese forestali o del possesso, da parte della ditta medesima, del certificato di idoneità tecnica ai sensi del DPGR n. 
0342/Pres/2006. 
Verifica della corrispondenza tra la ditta affidataria degli interventi di cui trattasi e l’emittente delle fatture e/o altra documentazione 
equipollente di spesa inerente gli interventi finanziati 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e  in loco. Verifica della presenza  e corrispondenza della documentazione trasmessa agli uffici. 

 
 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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MISURA 311 azione 1 - Ospitalità agrituristica 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto 
dell’aiuto per 10 anni e non alienare i beni medesimi per 5 anni a 
decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generali. 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 311 azione 1 agriturismo Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto per 10 anni e non alienare i beni medesimi per 5 anni 
a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72, PSR - Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in 

situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. 

in loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post 

X Campione controllo 
ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 
 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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MISURA 311 azione 2 - Fattorie didattiche e sociali 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto 
dell’aiuto per 10 anni e non alienare i beni medesimi per 5 anni a 
decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

 
 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generali. 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 311 azione 2 fatt. didattiche Azione Rif.  b.1  

Descrizione  impegno  Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto per 10 anni e non alienare i beni medesimi per 5 anni 
a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72, PSR - Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo 

X 100% Controllo in 
situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. 

in loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo 

ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 
 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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MISURA 311,  azione 3 - IMPIANTI PER ENERGIA DA FONTI ALTERNATIVE 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso e a non cedere, a 
qualsiasi  titolo, i beni oggetto dell’aiuto per 5 anni a decorrere 
dalla data della decisione individuale di finanziamento nonché a 
mantenere in funzione l’impianto per 10 anni a decorrere dalla 
data di ricevimento della decisione individuale di finanziamento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72, PSR; DPReg n. 
054/Pres./2008 e ss.mm.ii.; 
DPReg, 056/Pres/2008 

b.2 Impegno a mantenere la conformità degli impianti alle normative 
di riferimento per tutta la durata del vincolo. 

  

X 

D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE)  1998/2006, art. 2, 
pubblicato sulla GUCE n. 
379, di data 28.12.2006 

Reg. attuativo di misura 
DPReg, 056/Pres/2008 

b.3 Impegno a comunicare,  nel caso di impianto di produzione di 
energia elettrica o nel caso di impianto per la vendita di energia 
termica, per tutta la durata del vincolo, ed entro il primo trimestre 
dell’anno successivo a quello di esercizio dell’impianto, all’ente 
attuatore la quantità complessiva di energia annualmente 
prodotta. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. attuativo di misura 
DPReg, 056/Pres/2008 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generali. 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 311 azione 3 Imp. Energia Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  
Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto e di non cedere, ad alcun titolo, i beni medesimi per 
5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento nonché a mantenere un funzione l’impianto per 
almeno 10 anni a decorrere dalla data di ricevimento della decisione  individuale di finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72, PSR; DPReg n. 054/Pres./2008 e ss.mm.ii.; DPReg, 056/Pres/2008 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in 

situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. 

in loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post 

X Campione controllo 
ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 
 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 311 azione 3 Imp. Energia Azione Rif.  b.2 

Descrizione  impegno  Impegno a mantenere la conformità degli impianti alle normative di riferimento per tutta la durata del vincolo. 

 Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. (CE)  1998/2006, art. 2, pubblicato sulla GUCE n. 379, di data 28.12.2006 - Reg. attuativo di misura - DPReg, 056/Pres/2008 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in 

situ  
X Campione controllo 

docum. in loco X Campione controllo. 
in loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo 

ex post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. 

Verifica della certificazione, rilasciata da un tecnico abilitato, della conformità dell’impianto medesimo alla normativa di riferimento  
nonché verifica della presenza e dell’aggiornamento del libretto dell’impianto alle revisioni effettuate. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. Verifica dell’avvenuta esecuzione della revisione annuale mediante visione del libretto di impianto. 

 
 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 311 azione 3 Imp. Energia Azione Rif.  b.3 

Descrizione  impegno  
Impegno a comunicare,  nel caso di impianto di produzione di energia elettrica o nel caso di impianto per la vendita di 
energia termica, per tutta la durata del vincolo, ed entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di esercizio 
dell’impianto, all’ente  attuatore la quantità complessiva di energia annualmente prodotta. 

 Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) Reg. attuativo di misura - DPReg, 056/Pres/2008 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

 Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in 

situ  
X Campione controllo 

docum. in loco X Campione controllo. 
in loco 

Tipologia di penalità  
 
 X  Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post 

X Campione controllo 
ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. 

Verifica della presenza dei dati richiesti (quantità di energia prodotta) e della congruenza delle date desumibili dalla 
documentazione prodotta. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. Verifica della presenza e corrispondenza della documentazione con quella trasmessa agli uffici. 
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Costo ammesso 
x < € 100.000 

Trasmissione di dati non aggiornati 
Mancato rispetto dell’impegno per un periodo 
compreso tra 16 e 30 giorni  

M
ed

io
   

pt
. 3

 

Costo ammesso 
€100.000 ≤ x < 250.000 

Reiterata trasmissione di dati non aggiornati  
Mancato rispetto dell’impegno per un periodo 
compreso tra 31 e 60 giorni 

Al
to

 
  P

t.5
  

Costo ammesso 
x ≥ €250.000  

Mancata trasmissione dei dati 
Mancato rispetto dell’impegno per un periodo 
superiore ai 60 giorni 

 
 
 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

 Non è prevista la decadenza 
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MISURA 312 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a non cedere, a qualsiasi titolo,  i beni oggetto dell’aiuto 
per 5 anni e a mantenere la destinazione d’uso delle infrastrutture 
oggetto dell’aiuto per 10 anni e dei beni mobili per 5 anni, a 
decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento 
nonché a comunicare all’Ufficio attuatore la dismissione delle 
attrezzature oggetto di aiuto, prima dello scadere del vincolo,  
dovuto ad irreversibile deterioramento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

Psr - Reg. attuativo PSR 
DPReg, 054/Pres/2008 e 
ss.mm.ii. – scheda di misura 

b.2 Per i beneficiari indicati come microimprese  di trasformazione del 
legno tondo, impegno al mantenimento della certificazione 
concernente la catena di custodia  almeno fino alla fine del 2013.  

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. attuativo PSR DPReg, 
054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

b.3 Impegno a comunicare ogni anno all’Ufficio attuatore la quantità 
di energia prodotta. (Investimenti che consentono l’impiego di 
biomassa forestale a fini energetici) 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Psr - Reg. attuativo PSR 
DPReg, 054/Pres/2008 e 
ss.mm.ii. – scheda di misura 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generali. 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 312 Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  
Impegno a non cedere, a qualsiasi titolo,  i beni oggetto dell’aiuto per 5 anni e a mantenere la destinazione d’uso delle 
infrastrutture oggetto dell’aiuto per 10 anni e dei beni mobili per 5 anni, a decorrere dalla data della decisione individuale 
di finanziamento nonché a comunicare all’Ufficio attuatore la dismissione delle attrezzature oggetto di aiuto, prima dello 
scadere del vincolo,  dovuto ad irreversibile deterioramento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72, Psr - Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 

 Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo X 100% Controllo in situ 
 

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo ex 

post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco, ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 
 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni  comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 312 Azione Rif.  b.2 

Descrizione  impegno  Per i beneficiari indicati come microimprese  di trasformazione del legno tondo, impegno al mantenimento della 
certificazione concernente la catena di custodia  almeno fino alla fine del 2013. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e 
bando art.) 

Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura. 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ  

X Campione controllo 
docum. in loco 

X Campione controllo. in 
loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. Verifica della presenza e della confrmità della certificazione concernente la catena di custodia aggiornata al momento del controllo. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda 
in situ, in loco ed ex post. Verifica  della presenza della certificazione e verifica della conformità con la documentazione trasmessa. 

 
 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 312 Azione Rif.  b.3 

Descrizione  impegno  Impegno a comunicare ogni anno all’Ufficio attuatore la quantità di energia prodotta. (Investimenti che consentono 
l’impiego di biomassa forestale a fini energetici). 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione (rif. PSR – par. – cap. e 
bando art.) 

PSR – Reg. attuativo DPReg, 056/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

 Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in situ  

X Campione controllo 
docum. in loco 

X Campione controllo. in 
loco 

Tipologia di penalità  
 
 X  Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo ex 

post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. 

Verifica della presenza e congruenza dei dati richiesti (quantità di energia prodotta)  nonché verifica della congruenza della data di 
trasmissione mediante comparazione tra la data del protocollo, in arrivo, dei dati e il termine fissato per l’inoltro dei dati stessi. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. Verifica della presenza e corrispondenza della documentazione trasmessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
88 

 C
LA

SS
E 

 D
I  

VI
O

LA
ZI

O
N

E 
ENTITA’  GRAVITÀ  DURATA 

Ba
ss

o 
  

pt
. 1

  

Costo ammesso 
x < € 100.000 

Trasmissione di dati non aggiornati 
Mancato rispetto dell’impegno per un periodo 
compreso tra 164 e 30 giorni  

M
ed

io
   

pt
. 3

 

Costo ammesso 
€100.000 ≤ x < 250.000 

Reiterata trasmissione di dati non aggiornati  
Mancato rispetto dell’impegno per un periodo 
compreso tra 31 e 60 giorni 

Al
to

 
  P

t.5
  

Costo ammesso 
x ≥ €250.000  

Mancata trasmissione dei dati 
Mancato rispetto dell’impegno per un periodo 
superiore ai 60 giorni 

 
 
 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

 Non è prevista la decadenza 
 

                                                 
4 Posto come termine fissato per la trasmissione dei dati richiesti il 31 gennaio  di  ogni anno fino alla scadenza del vincolo. 
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MISURA 321 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto 
dell’aiuto e di non cedere, ad alcun titolo, i beni medesimi per 5 
anni a decorrere dalla data della decisione individuale di 
finanziamento nonché a mantenere in funzione l’investimento per 
almeno 10 anni a decorrere dalla data di ricevimento della 
decisione  individuale di finanziamento. 

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

Psr - Reg. attuativo PSR 
DPReg, 054/Pres/2008 e 
ss.mm.ii. 

b.2 Impegno a mantenere la conformità degli impianti alle normative 
di riferimento per tutta la durata del vincolo. 

  

X 

Reg. (CE)  1998/2006, 
art. 2, pubblicato sulla 
GUCE n. 379, di data 
28.12.2006 

d/s Reg. attuativo DPReg, 
056/Pres/2008 e ss.mm.ii. 
– scheda di misura 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generali. 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 321 Azione Rif. b.1 

Descrizione  impegno  
Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto e di non cedere, ad alcun titolo, i beni medesimi per 
5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento nonché a mantenere in funzione l’investimento 
per almeno 10 anni a decorrere dalla data di ricevimento della decisione  individuale di finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72, Psr - Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 

 Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo X 100% Controllo in situ 
 

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo ex 

post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 
 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 321 Azione Rif.  b.2 

Descrizione  impegno  Impegno a mantenere la conformità degli impianti alle normative di riferimento per tutta la durata del vincolo. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo X 100% Controllo in 

situ  

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. 

in loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post X Campione controllo 

ex post 
Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post. 

Verifica della presenza della certificazione, rilasciata da un tecnico abilitato all’atto del collaudo dell’impianto, attestante la 
conformità dell’impianto medesimo alla normativa di riferimento., verifica del libretto d’impianto aggiornato con le revisioni eseguite. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ,  in loco ed ex post. 

Verifica dell’avvenuta esecuzione della revisione annuale dell’impianto mediante presa visione del libretto di impianto. 

 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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MISURA 323 AZIONE 1 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a mantenere la destinazione d’uso e a non alienare i beni  
oggetto dell’aiuto per 5 anni a decorrere dalla data della  decisione 
individuale di finanziamento.  

 X D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d/s Reg. (CE) 1698/2005, art. 
72 

Psr - Reg. attuativo PSR 
DPReg, 054/Pres/2008 e 
ss.mm.ii. 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generali. 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 323 azione 1 Azione Rif.  b.1 

Descrizione  impegno  Impegno a mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto dell’aiuto e a non alienare i beni oggetto dell’aiuto per cinque 
anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

Reg. (CE) 1698/2005, art. 72 -  Reg. attuativo PSR DPReg, 054/Pres/2008 e ss.mm.ii. 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 

 Esclusione   
X 100% Controllo 

amministrativo 
X 100% Controllo in situ 

 

X Campione controllo 
docum. in loco X Campione controllo. in 

loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

X Campione controllo 
docum. ex post 

X Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa, in loco ed ex post 

Verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale, delle banche dati ordinariamente consultabili da parte degli uffici e/o 
mediante visione di specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’impegno quale titolo di proprietà, contratti di 
locazione, ecc. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ, in loco ed ex post. 

Verifica della  conformità della destinazione d’uso dei beni finanziati con quanto indicato in domanda e in progetto nonché verifica, 
per quanto verificabile in azienda, che non siano intervenute modifiche nella proprietà del bene. 

 
 
 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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MISURA 323 azione 2 

Livello di disaggregazione  
impegno 

 

n° 

 

Impegni 

Misura Operazione 

 

Base giuridica 
Modalità 

di 
controllo 

 

Riferimento normativo 

b.1 Impegno a realizzare e adottare il piano di gestione  nonché  
trasmetterlo, comprensivo di tutti gli allegati,  alla struttura entro il 
termine indicato nella decisione individuale di finanziamento, se 
del caso prorogato, in formato cartaceo ed elettronico. 

 

 

 

X 

D.M. 22 dicembre 2009 e 
ss.mm.ii. 

d PSR - Reg. attuativo PSR 
DPReg, 055/Pres/2008 e 
ss.mm.ii. – scheda di misura 

 
Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazione o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, non 
risultano veritieri comporta l’applicazione di quanto previsto al punto a.1 degli impegni e obblighi di carattere generali. 
 
 
Legenda  
s = controllo presso il beneficiario 
d = controllo su base documentale  
a-x = riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento CE 1975/2006 
b-x = riduzioni esclusioni di cui al D.M. 30125 del 22/12/2009 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 323 azione 2 Azione Rif.  b.1   

Descrizione  impegno  
Impegno a realizzare e adottare il piano di gestione nonché  trasmetterlo, comprensivo di tutti gli allegati,  alla struttura 
entro il termine indicato nella decisione individuale di finanziamento, se del caso prorogato, in formato cartaceo ed 
elettronico. 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando 
art.) 

PSR - Reg. attuativo misura DGR 427/2008. – scheda di misura 

 Misura Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 
del DM 22 dicembre 2009  X Operazione 

X Decadenza totale 
 Esclusione   

X 100% Controllo 
amministrativo -- 100% Controllo in 

situ  

X Campione controllo 
docum. in loco -- Campione controllo. 

in loco 

Tipologia di penalità  
 
   Riduzione graduale   

 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- Campione controllo 
docum. ex post 

-- Campione controllo 
ex post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa e in loco. 

Verifica eseguita mediante  comparazione tra la data di protocollo, in arrivo, della  documentazione trasmessa rispetto al termine 
fissato. 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda in 
situ e in loco. -- 

 
 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati.  
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