
 

 

 
MISURA 16 - COOPERAZIONE 
TIPO DI INTERVENTO 16.1.1 – SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI  
PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA. 
SECONDA FASE – INVITO A PRESENTARE I PROGETTI DI INNOVAZIONE DEI GRUPPI OPERATIVI.  

ALLEGATO F – ELENCO RIDUZIONI ED ESCLUSIONI SPECIFICHE DEGLI AIUTI 

IMPEGNI ESSENZIALI 

n° Impegni 

Livello disaggregazione 
impegno Modalità di 

controllo Riferimento normativo 

Capofila PP 

a.1 
Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del 
costo totale ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del 
sostegno, superiore al 30 per cento. 

X  d Art. 26 del bando 

a.2 Rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato e “de minimis”. X X d 

Art. 81 del Regolamento (UE) n. 
1305/2013; Articolo 48 comma 2, 
regolamento (UE) 809/2014; artt. 9 del 
bando 
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IMPEGNI ACCESSORI 

n° Impegni 

Livello disaggregazione 
impegno Modalità di 

controllo Riferimento normativo 

LP PP 

b.1 Allegare alla domanda di pagamento a saldo una relazione finale di progetto 
e la documentazione inerente gli strumenti informativi X X d Art. 8 e 35 del bando 

b.2 Dare preventiva comunicazione al Servizio competitività sistema agro 
alimentare degli eventi divulgativi previsti X X d Art. 8 e 35 del bando 

b.3 
Qualora siano coinvolte imprese del settore legno, impegno a essere in 
possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi 
entro un anno dalla conclusione dell’operazione 

X X d Art. 35 del bando; art. 19 della L.R. 
9/2007 

b.4 Qualora siano coinvolte proprietà forestali, impegno a essere certificate per la 
gestione forestale sostenibile entro un anno dalla conclusione dell’operazione X X d Art. 35 del bando; art. 19 della L.R. 

9/2007 

 

  



 

 

AVVERTENZE 
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, in caso di mancato rispetto degli impegni accessori si applica una riduzione 
dell’importo 
complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, 
entità e durata di ciascuna infrazione, secondo le modalità indicate nelle tabelle relative agli impegni accessori di seguito riportate. 
2. In caso di mancato rispetto degli impegni essenziali, si applica la decadenza del sostegno e il recupero integrale degli importi già erogati per 
l’operazione finanziata. 
3. Ai sensi dell’articolo 20, comma 3 del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, in caso di inadempienza grave degli impegni accessori, cioè quando 
un’inadempienza risulta 
ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata, si applica la decadenza del sostegno e il recupero integrale delle somme già erogate. La 
ripetizione ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 
2014-2020 per lo stesso beneficiario e 
lo stesso tipo di intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire 
dall’anno dell’accertamento. 
4. Si applica altresì la decadenza del sostegno o il recupero integrale qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il 
sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni in sede di verifica. 
5. Ove ricorrono i casi descritti ai punti 3 e 4, il beneficiario è escluso dalla stessa tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per 
l’anno civile successivo. 
 
Legenda  

s = controllo presso il beneficiario 

d = controllo su base documentale  

 

  



 

 

 

IMPEGNI ESSENZIALI 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 16 Intervento 16.1.1  Rif.  a.1 

Descrizione impegno  
Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo totale ammesso, fissato nel 
provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione  Art. 26 del bando 

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

 Misura/sottomisura 

X Tipo di intervento (Tipologia di operazione) 

Tipologia di penalità  
 
 

X Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

X 100% Controllo 
amministrativo -- 

100% Controllo in situ 
 

 Esclusione   

  Riduzione graduale   
-- Campione controllo 

docum. in loco -- Campione controllo in 
loco 

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

post 

Descrizione modalità di verifica documentale La verifica viene fatta tenuto conto di quanto previsto dalla domanda di sostegno e dalle eventuali varianti autorizzate o autorizzabili. 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda -- 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati per l’operazione finanziata. 
  
 

 

 

 



 

 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 16 Intervento 16.1.1  Rif.  a.2 

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

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione  Art. 81 del Regolamento (UE) n. 1305/2013; Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014; artt. 9 del bando 

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

 Misura/sotto misura 

X Tipo di intervento (Tipologia di operazione) 

Tipologia di penalità  
 
 

X Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

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

 Esclusione   

  Riduzione graduale   
-- Campione controllo 

docum. in loco 
-- Campione controllo. in 

loco 

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

post 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica delle banche dati disponibili in materia di “aiuti di stato”. Verifica che l’aiuto totale percepito non superi i limiti massimi 
consentiti. 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda -- 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione totale dall’aiuto e il recupero degli importi già versati per l’operazione finanziata. 
  
 

 

 

 

 



 

 

 

IMPEGNI ACCESSORI 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 16 Intervento 16.1.1  Rif.  b.1 

Descrizione impegno  Allegare alla domanda di pagamento a saldo una relazione finale di progetto e la documentazione inerente gli strumenti informativi 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Art. 8 e 35 del bando 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016 

 Misura/sotto misura 

X Tipo di intervento (Tipologia di operazione) 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

X 100% Controllo 
amministrativo -- 

100% Controllo in situ 
  Esclusione   

X  Riduzione graduale  

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

loco 

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

post 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica della documentazione trasmessa. 
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entità  gravità  durata 

Ba
ss

o 
  

pt
. 1

  Costo ammesso 

x < € 100.000 

Mancata presentazione della documentazione inerente 
gli strumenti informativi in allegato alla domanda di 
pagamento a saldo  

Risoluzione della non conformità riscontrata entro 15 
gg dalla rilevazione dell’anomalia 

M
ed

io
   

pt
. 2

 Costo ammesso 

€100.000 ≤ x < 250.000 

Mancata presentazione della relazione finale di progetto 
in allegato alla domanda di pagamento a saldo  

Risoluzione della non conformità riscontrata entro 30 
gg dalla rilevazione dell’anomalia 

Al
to

 
  P

t.3
  Costo ammesso 

x ≥ €250.000 

Mancata presentazione della relazione finale di progetto 
e della documentazione inerente gli strumenti informativi 
in allegato alla domanda di pagamento a saldo 

Risoluzione della non conformità riscontrata oltre 30 gg 
dalla rilevazione dell’anomalia 

 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 1% 

3,00 ≤ x < 4,00 3% 

4,00 ≤ x ≤ 5,00 5% 

X>5 10% 

 

  



 

 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 16 Intervento 16.1.1  Rif.  b.2 

Descrizione impegno  Dare preventiva comunicazione al Servizio competitività sistema agro alimentare degli eventi divulgativi previsti 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Art. 8 e 35 del bando 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016 

 Misura/sotto misura 

X Tipo di intervento (Tipologia di operazione) 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

X 100% Controllo 
amministrativo -- 

100% Controllo in situ 
  Esclusione   

X  Riduzione graduale  

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

loco 

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

post 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica della documentazione trasmessa. 
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entità  gravità  durata 

Ba
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  Costo ammesso 

x < € 100.000 
Mancata comunicazione preventiva relativa a n. 1 evento  Mancato invio della comunicazione relativa a n. 1 

evento 

M
ed

io
   

pt
. 2

 Costo ammesso 

€100.000 ≤ x < 250.000 

Mancata comunicazione preventiva relativa a n. 2 eventi Mancato invio della comunicazione relativa a n. 2 eventi 

Al
to

 
  P

t.3
  Costo ammesso 

x ≥ €250.000 

Mancata comunicazione preventiva relativa a più di n. 2 
eventi 

Mancato invio della comunicazione relativa a più di n. 2 
eventi 

 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 0,5% 

3,00 ≤ x < 4,00 1% 

4,00 ≤ x ≤ 5,00 3% 

X>5 5% 

 

  



 

 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 16 Intervento 16.1.1  Rif.  b.3 

Descrizione impegno  
Qualora siano coinvolte imprese del settore legno, impegno a essere in possesso della certificazione per la catena di custodia 
per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione dell’operazione 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Art. 35 del bando; art. 19 della L.R. 9/2007 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile) allegato 6 al  DM 8.2.2016 

 Misura/sotto misura 

X Tipo di intervento (Tipologia di operazione) 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 
Campo di 

applicazione 
 
 

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

 Esclusione   

X  Riduzione graduale   
-- Campione controllo 

docum. in loco -- Campione controllo. in 
loco 

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

post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
Accertare che le imprese beneficiarie del sostegno abbiano ottenuto la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro 
un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo; trasmissione da parte del beneficiario del documento rilasciato 
dall’ente certificatore, che attesta l’avvenuta adesione al protocollo di certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi. 
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entità  gravità  durata 

Ba
ss

o 
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  Costo ammesso 

x < € 100.000 
Avvio della procedura di certificazione, tuttavia ancora non ottenuta 
formalmente (tutti i soggetti hanno almeno avviato la procedura). Risoluzione dell’anomalia entro 60 gg dal rilievo  

M
ed

io
   

pt
. 2

 Costo ammesso 

€100.000 ≤ x < 250.000 

Mancato avvio della procedura di certificazione da parte di alcuni dei 
soggetti. 

Risoluzione dell’anomalia entro 90 gg dal rilievo 

Al
to

 
pt

. 3
 Costo ammesso 

x ≥ €250.000 
Mancato avvio della procedura di certificazione da parte di tutti i soggetti. Mancata risoluzione dell’anomalia oltre 90 gg dal rilievo 

 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 2,00 1% 

2,00 ≤ x ≤ 3,00 3% 

x > 3,00 10% 
 

In caso di più soggetti inadempienti nell’aggregazione, ai fini del calcolo della gravità e della durata si tiene conto del soggetto nella condizione peggiore. 

 

 

 

 

 



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura 16 Intervento 16.1.1  Rif.  b.4 

Descrizione impegno  
Qualora siano coinvolte proprietà forestali, impegno a essere certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno 
dalla conclusione dell’operazione 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Art. 35 del bando; art. 19 della L.R. 9/2007 

Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile) allegato 6 al  DM 8.2.2016 

 Misura/sotto misura 

X Tipo di intervento (Tipologia di operazione) 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 
Campo di 

applicazione 
 
 

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

 Esclusione   

X  Riduzione graduale   
 

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

loco 

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

post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
Accertare che le proprietà forestali si siano certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla data di presentazione della 
domanda di pagamento a saldo; trasmissione da parte del beneficiario del documento rilasciato dall’ente certificatore, che attesta 
l’avvenuta adesione al protocollo di certificazione per la GFS. 
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entità  Gravità  durata 

Ba
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o 
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  Costo ammesso 

x < € 100.000 

Avvio della procedura di certificazione, tuttavia ancora 
non ottenuta formalmente (tutti i soggetti hanno almeno 
avviato la procedura. 

Risoluzione dell’anomalia entro 60 gg dal rilievo  

M
ed

io
   

pt
. 2

 Costo ammesso 

€100.000 ≤ x < 250.000 

Mancato avvio della procedura di certificazione da parte 
di alcuni dei soggetti. 

Risoluzione dell’anomalia entro 90 gg dal rilievo 

Al
to

 
pt

. 3
 Costo ammesso 

x ≥ €250.000 

Mancato avvio della procedura di certificazione da parte 
di tutti i soggetti. 

Mancata risoluzione dell’anomalia oltre 90 gg dal rilievo 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 2,00 1% 

2,00 ≤ x ≤ 3,00 3% 

x > 3,00 10% 
 

 

In caso di più soggetti inadempienti nell’aggregazione, ai fini del calcolo della gravità e della durata si tiene conto del soggetto nella condizione peggiore. 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 


