
 

 

 

 

MISURA 16 - COOPERAZIONE 
TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE 

ALLEGATO K– MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI E ACCESSORI 

(riferito agli articoli 33 e 34) 

IMPEGNI ESSENZIALI (art. 33)  

 

n° 

 

Impegni 

Livello di disaggregazione impegno Modalità 

di 

controllo 

 

Riferimento normativo Misura/Sotto 

misura 

Intervento / 

sotto intervento 

a.1 Non apportare varianti alle operazioni che comportino una 

riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di 

concessione del sostegno, superiore al 30%. 

 X d Articolo 33 del bando 

a.2 Impegno a rispettare la normativa in materia di aiuti di stato 
e de minimis 

 X d Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014 
Articolo 33 del bando 

a.3 Per gli investimenti non produttivi connessi con la 
conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): 

per il sotto intervento b): rispettare la percentuale minima 
della superficie della macchia (10 %); 

 X d/s Articolo 33 del bando 

a.4 Per gli investimenti non produttivi connessi con la 
conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto 
intervento g): comunicare all’Ufficio attuatore l’effettuazione 
dello scavo e la predisposizione del sistema di 
impermeabilizzazione, prima del riempimento dell’invaso, ai 
fini dell’esecuzione dei controlli. 

 X d Articolo 33 del bando 

a.5 Per gli investimenti non produttivi connessi con la 
conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto 

 X d Articolo 33 del bando 



intervento g): garantire l’approvvigionamento dell’acqua 
mediante captazione autorizzata nel caso di realizzazione di 
invasi privi di telo o altro sistema impermeabilizzante. 

a.6 Per gli interventi finalizzati all’ avviamento di imprese per 
attività extra-agricole nelle zone rurali (1.3): per i sotto 
interventi di cui alle lettere a) e b), ottenere dall’ERSA il 
riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ai sensi degli 
articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 047/2015 o di fattoria sociale ai 
sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015 entro la 
conclusione entro la data di completamento del Piano 
Aziendale. 

  d Articoli 6, 7, 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015; 

a.7 Per gli interventi finalizzati all’ avviamento di imprese per 
attività extra-agricole nelle zone rurali (1.3): per i beneficiari di 
sotto interventi di cui alle lettere c) e d), iscrizione nei registri 
della Camera di Commercio, assumendo la forma di micro 
ovvero piccola impresa ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, con 
codice ATECO pertinente entro la data di completamento del 
Piano Aziendale, ove pertinente. 

 X d  

a.8 Per gli interventi di Imboschimento e creazione di aree 
boscate (1.10): per il sotto intervento a) realizzazione di 
imboschimenti con specie a rapido accrescimento: 
mantenere l’impianto per un periodo non inferiore a otto cicli 
vegetativi e rispettare, per il periodo di cinque anni a 
decorrere dal termine dell’ultimo pagamento, quanto 
disposto dall’articolo 71 del regolamento (UE) n.1303/2013 

 X s Articolo 33 del bando 

a.9 Per gli interventi di Imboschimento e creazione di aree 
boscate (1.10): per i sotto interventi b), c) e d) relativi alla 
realizzazione di arboreti e impianti arborei policiclici con 
durata non inferiore a venti anni: mantenere l’impianto per un 
periodo non inferiore a 20 cicli vegetativi. 

 X s Articolo 33 del bando 

a.10 Per gli interventi di diversificazione in attività agrituristiche, 
didattiche e sociali (1.5): sotto intervento a) e b): ottenere 
dall’ERSA il riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ai 
sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 047/2015 o di fattoria 
sociale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015. 

 X d Articoli 6, 7, 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015 



a.11 Per gli investimenti per Servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale (1.7) e per la riqualificazione e la 
valorizzazione del patrimonio rurale (1.9): nel caso di 
beneficiario pubblico, il bene oggetto degli interventi è aperto 
a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è 
destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito. 

 X d/s Articolo 33 del bando 

a.12 Per gli investimenti per Servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale (1.7): attivare il servizio previsto entro 12 
mesi dalla conclusione dell’operazione 

 X d Articolo 33 del bando 

a.13 Per gli investimenti per Itinerari per la valorizzazione e la 
fruizione turistica del territorio rurale (1.8): a) il bene oggetto 
degli interventi è fruibile da tutti gratuitamente senza alcuna 
restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera 
alcun reddito 

 X d/s Articolo 33 del bando 

a.14 Per gli investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione 
del patrimonio rurale (1.9): utilizzare legno nuovo certificato 
per la gestione forestale sostenibile, fornito da imprese in 
possesso della certificazione di catena di custodia 

 X d Articolo 33 del bando 

  



IMPEGNI ACCESSORI SPECIFICI (art. 34) 

 

n° 

 

Impegni 

Livello di disaggregazione impegno Modalità 

di 

controllo 

 

Riferimento normativo Misura/Sotto 

misura 

Intervento / 

sotto intervento 

b.1 Le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere 
certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla 
conclusione dell’operazione 

 X d D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490 

b.2 Per le imprese del settore legno o imprese forestali, esse 
dovranno essere in possesso della certificazione per la catena di 
custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione 
dell’operazione 

 X d D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490 

b.3 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per i sotto interventi da a) a c): 
mantenimento della radura e della fascia di rispetto stabilmente 
inerbita, mediante l’effettuazione di almeno uno sfalcio all’anno 

 X s Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017 

b.4 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2) per il sotto intervento a): provvedere al 
rimpiazzo delle fallanze nella bordura 

 X s Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017 

b.5 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2) per il sotto intervento a): rispettare il 
sesto di impianto indicato nel paragrafo operazioni ammissibili. 

 X s Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017 

b.6 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento a): rispettare la 
composizione del 50% di specie arbustive della bordura indicata 
nel paragrafo operazioni ammissibili. 

 X s Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017 

b.7 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento a): predisporre il 
sistema di pacciamatura indicato nel paragrafo operazioni 
ammissibili. 

 X s Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

b.8 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento a): rimuovere il 
telo pacciamante indicato nel paragrafo operazioni ammissibili, 

 X s Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 



entro il quarto anno dall’impianto, se non è biodegradabile. 

b.9 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b) rispettare il 
rapporto tra macchia e radura come indicato nel paragrafo 
operazioni ammissibili 

 X s Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

b.10 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b): rispettare la 
composizione del 50% di specie arbustive della macchia indicata 
nel paragrafo operazioni ammissibili. 

 X s Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

b.11 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b): rispettare il 
numero minimo di esemplari e la disposizione nelle macchie come 
indicato nel paragrafo operazioni ammissibili 

 X s Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

b.12 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b): predisporre il 
sistema di pacciamatura come indicato nel paragrafo operazioni 
ammissibili 

 X s Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

b.13 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b): rimuovere il 
telo pacciamante indicato nel paragrafo operazioni ammissibili, 
entro il quarto anno, se non è biodegradabile 

 X s Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

b.14 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b): utilizzare il 
miscuglio di sementi indicato nel paragrafo operazioni ammissibili 

 X d Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

b.15 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b): rispettare il 
numero di macchie in rapporto alla superficie indicato nel 
paragrafo operazioni ammissibili. 

 X s Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

b.16 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b): provvedere al 
rimpiazzo delle fallanze nelle macchie. 

 X s Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

b.17 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento c): realizzare le 
sponde indicate nel paragrafo operazioni ammissibili in maniera 

 X s Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 



digradante, con pendenza inferiore al 30%, su almeno il 50% del 
perimetro dell’invaso. 

b.18 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento c): rispettare la 
profondità massima dell’invaso indicato nel paragrafo operazioni 
ammissibili. 

 X s Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

b.19 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento c): garantire la 
funzionalità dell’opera mediante il mantenimento 
dell’impermeabilità dell’invaso con i sistemi indicati nel paragrafo 
operazioni ammissibili, per l’intero periodo di durata dell’impegno. 

 X s Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

b.20 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento c): realizzare la 
fascia di rispetto non coltivata indicata nel paragrafo operazioni 
ammissibili stabilmente inerbita, di una larghezza minima di 5 
metri. 

 X s Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

b.21 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento d): mantenere il 
manufatto in buone condizioni funzionali ed estetiche per il 
periodo di vincolo di destinazione d’uso, mediante rimozione della 
vegetazione arbustiva ed arbora e riparazioni 

 X d/s Articolo 34 del bando 

b.22 Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e 
tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento e): garantire il 
mantenimento delle superfici a prato o pascolo per il periodo di 
vincolo di destinazione d’uso 

 X d/s Articolo 34 del bando 

b.23 Per gli interventi di Imboschimento e creazione di aree boscate 
(1.10): per il sotto intervento a) realizzazione di imboschimenti con 
specie a rapido accrescimento: ottenere la certificazione per la 
gestione sostenibile dei pioppeti entro un anno dalla conclusione 
dell’operazione 

 X d Articolo 34 del bando 

b.24 Per gli investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del 
patrimonio rurale (1.9): qualora non altrimenti disciplinato da 
strumenti e norme urbanistiche e paesaggistiche e i relativi 
provvedimenti di attuazione, l’impiego di materiale legnoso 
certificato nuovo si conforma alla seguente condizione: la 
sostituzione delle parti in legno con funzione strutturale è 

 X d Articolo 34 del bando 



ammessa solo qualora le condizioni di conservazione del singolo 
elemento non garantiscano la staticità. 

 

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, 

risultano falsi comporta la decadenza dall’aiuto. 

Legenda:  s = controllo presso il beneficiario, d = controllo su base documentale  

  



 

 Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura TUTTE Azione Rif.   a.1 

Descrizione impegno  
Non apportare varianti alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di 

concessione del sostegno, superiore al 30% 

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

Articolo 33 del bando 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

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 
amministrativa ed in loco. 

Verificare che non siano state apportate varianti alle operazioni con una riduzione del costo ammesso fissato dal provvedimento di 
concessione superiore al 30%. 

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

-- 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il rispetto dell’impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo. 
 

 

  



 

 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura TUTTE Azione 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  

Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014. 
Articolo 33 del bando 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

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 
amministrativa ed in loco. 

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

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

-- 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione parziale o totale dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento 

 

 

 



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   a.3 

Descrizione impegno  
Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b): 

rispettare la percentuale minima della superficie della macchia (10 %) 

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

Articolo 33 del bando 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

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 
amministrativa ed in loco. 

Verifica dei dati progettuali 

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

Verifica mediante misurazione in campo delle superfici delle macchie e delle radure e calcolo della percentuale 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione totale dall’aiuto 

 

 

 

 



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   a.4 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento g): 

comunicare all’Ufficio attuatore l’effettuazione dello scavo e la predisposizione del sistema di impermeabilizzazione, prima 

del riempimento dell’invaso, ai fini dell’esecuzione dei controlli. 

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

Articolo 33 del bando 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

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 
amministrativa ed in loco. 

Verifica invio comunicazione 

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

-- 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione totale dall’aiuto 

 

 

 



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   a.5 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento g): 

garantire l’approvvigionamento dell’acqua mediante captazione autorizzata nel caso di realizzazione di invasi privi di telo o 

altro sistema impermeabilizzante. 

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

Articolo 33 del bando 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

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 
amministrativa ed in loco. 

Verifica della presenza dell'autorizzazione relativa all'approvvigionamento nel caso di realizzazione di invasi privi di telo o altro 
sistema impermeabilizzante 

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

-- 

 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione totale dall’aiuto 

 

 

 



 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   a.6 

Descrizione impegno  

Per gli interventi finalizzati all’ avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (1.3): per i sotto 

interventi di cui alle lettere a) e b), ottenere dall’ERSA il riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ai sensi degli 

articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 047/2015 o di fattoria sociale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015 entro 

la conclusione entro la data di completamento del Piano Aziendale. 

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

Articoli 6, 7, 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015; 

Livello di disaggregazione dell’impegno 

(determinazione del montante riducibile) 

 Misura/sotto misura 

X Sotto intervento 

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 Consultazione degli elenchi delle fattorie didattiche e sociali tenuti dall’ERSA 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione parziale o totale dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento 

 

 

 



 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   a.7 

Descrizione impegno  

Per gli interventi finalizzati all’ avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (1.3): per i beneficiari 

di sotto interventi di cui alle lettere c) e d), iscrizione nei registri della Camera di Commercio, assumendo la forma di 

micro ovvero piccola impresa ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, con codice ATECO pertinente entro la data di 

completamento del Piano Aziendale, ove pertinente. 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 

della riduzione/esclusione  
Bando art. 33 comma 2  

Livello di disaggregazione dell’impegno 

(determinazione del montante riducibile) 

 Misura/sotto misura 

X Sotto intervento 

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 sui registri della Camera di Commercio  

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione parziale o totale dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento 

 

 



 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione a.8 

Descrizione impegno  

Per gli interventi di Imboschimento e creazione di aree boscate (1.10): il sotto intervento a) realizzazione di 

imboschimenti con specie a rapido accrescimento: mantenere l’impianto per un periodo non inferiore a otto cicli 

vegetativi e rispettare, per il periodo di cinque anni a decorrere dal termine dell’ultimo pagamento, quanto disposto 

dall’articolo 71 del regolamento (UE) n.1303/2013. 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 

della riduzione/esclusione  
Bando art. 33 comma 2  

Livello di disaggregazione dell’impegno 

(determinazione del montante riducibile) 

 Misura/sotto misura 

X Sotto intervento 

Tipologia di penalità  

 

 

X Decadenza totale 

Campo di 

applicazione 

 

 

-- 
100% Controllo 

amministrativo 
-- 

100% Controllo in situ 

  Esclusione   

 

 Riduzione graduale   

 

-- 
Campione controllo 

docum. in loco 
-- 

Campione controllo. in 

loco 

-- 
Campione controllo 

docum. ex post 
X 

Campione controllo ex 

post 

Descrizione modalità di verifica documentale -- 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda 

Verifica, presso l’area d’intervento, dello stato di conservazione della piantagione oggetto di finanziamento e della sua estensione 

rispetto a quella rendicontata e ammessa a liquidazione. In caso di riscontro di riduzioni di superficie, causa espianto o 

disseccamento del soprassuolo arboreo, la decadenza si applica alla quota parte di finanziamento relativa alla superfice 

espiantata. Nel caso in cui risulti che la superficie totale o di un singolo lotto sia inferiore a 0,5 ettari, si applica, rispettivamente, la 

decadenza totale del finanziamento o della quota parte relativa all’intera superficie del lotto. 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza parziale o totale dall’aiuto, proporzionalmente alla superficie ridotta, e il recupero degli importi già versati per l’operazione 

finanziata. 



 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione a.9 

Descrizione impegno  

Per gli interventi di Imboschimento e creazione di aree boscate (1.10): per i sotto interventi b), c) e d) relativi alla 

realizzazione di arboreti e impianti arborei policiclici con durata non inferiore a venti anni: mantenere l’impianto per un 

periodo non inferiore a 20 cicli vegetativi. 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 

della riduzione/esclusione  
Bando art. 33 comma 2  

Livello di disaggregazione dell’impegno 

(determinazione del montante riducibile) 

 Misura/sotto misura 

X Sotto intervento 

Tipologia di penalità  

 

 

X Decadenza totale 

Campo di 

applicazione 

 

 

-- 
100% Controllo 

amministrativo 
-- 

100% Controllo in situ 

  Esclusione   

 

 Riduzione graduale   

 

-- 
Campione controllo 

docum. in loco 
-- 

Campione controllo. in 

loco 

-- 
Campione controllo 

docum. ex post 
X 

Campione controllo ex 

post 

Descrizione modalità di verifica documentale -- 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda 

Verifica, presso l’area d’intervento, dello stato di conservazione della piantagione oggetto di finanziamento e della sua estensione 

rispetto a quella rendicontata e ammessa a liquidazione. In caso di riscontro di riduzioni di superficie, causa espianto o 

disseccamento del soprassuolo arboreo, la decadenza si applica alla quota parte di finanziamento relativa alla superfice 

espiantata. Nel caso in cui risulti che la superficie totale o di un singolo lotto sia inferiore a 0,5 ettari, si applica, rispettivamente, la 

decadenza totale del finanziamento o della quota parte relativa all’intera superficie del lotto. 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta la decadenza parziale o totale dall’aiuto, proporzionalmente alla superficie ridotta, e il recupero degli importi già versati per l’operazione 

finanziata. 

 



 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   a.10 

Descrizione impegno  

Per gli interventi di diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali (1.5): sotto intervento a) e b): 

ottenere dall’ERSA il riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 

047/2015 o di fattoria sociale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015. 

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

Articoli 6, 7, 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015; 

Livello di disaggregazione dell’impegno 

(determinazione del montante riducibile) 

 Misura/sotto misura 

X Sotto intervento 

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 Consultazione degli elenchi delle fattorie didattiche e sociali tenuti dall’ERSA 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione parziale o totale dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento 

 

 

 



Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   a.11 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti per Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (1.7) e per la riqualificazione e la 

valorizzazione del patrimonio rurale (1.9): 

Nel caso di beneficiario pubblico, il bene oggetto degli interventi è aperto a tutti gratuitamente senza alcuna 

restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito. 

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

Articolo 33 del bando 

Livello di disaggregazione dell’impegno 

(determinazione del montante riducibile) 

 Misura/sotto misura 

X Sotto intervento 

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 
X 

Campione controllo ex 

post 

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica la destinazione d’uso del bene sulla documentazione progettuale. 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica in loco che il bene oggetto degli interventi sia aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione. 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione parziale o totale dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento. 

 

 

  



Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   a.12 

Descrizione impegno  
Per gli investimenti per Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (1.7): attivare il servizio previsto entro 

12 mesi dalla conclusione dell’operazione. 

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

Articolo 33 del bando 

Livello di disaggregazione dell’impegno 

(determinazione del montante riducibile) 

 Misura/sotto misura 

X Sotto intervento 

Tipologia di penalità  

 

 

X Decadenza totale 

Campo di 

applicazione 

 

 

-- 
100% Controllo 

amministrativo 
-- 

100% Controllo in situ 

  Esclusione   

 

 Riduzione graduale   

 

-- 
Campione controllo 

docum. in loco 
-- 

Campione controllo. in 

loco 

-- 
Campione controllo 

docum. ex post 
X 

Campione controllo ex 

post 

Descrizione modalità di verifica documentale  

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica dell’attivazione del servizio previsto mediante sopralluogo. 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione parziale o totale dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento. 

  



Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   a.13 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti per Itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale (1.8): a) il bene 

oggetto degli interventi è fruibile da tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso 

commerciale e non genera alcun reddito. 

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

Articolo 33 del bando 

Livello di disaggregazione dell’impegno 

(determinazione del montante riducibile) 

 Misura/sotto misura 

X Sotto intervento 

Tipologia di penalità  

 

 

X Decadenza totale 

Campo di 

applicazione 

 

 

-- 
100% Controllo 

amministrativo 
-- 

100% Controllo in situ 

  Esclusione   

 

 Riduzione graduale   

 

-- 
Campione controllo 

docum. in loco 
-- 

Campione controllo. in 

loco 

-- 
Campione controllo 

docum. ex post 
X 

Campione controllo ex 

post 

Descrizione modalità di verifica documentale  

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica dell’attivazione del servizio previsto mediante sopralluogo. 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione parziale o totale dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento. 

 

  



Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   a.14 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale (1.9): utilizzare legno nuovo 

certificato per la gestione forestale sostenibile, fornito da imprese in possesso della certificazione di catena di 

custodia. 

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

Articolo 33 del bando 

Livello di disaggregazione dell’impegno 

(determinazione del montante riducibile) 

 Misura/sotto misura 

X Sotto intervento 

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 sulla documentazione di acquisto del materiale che il fornitore aderisca ai protocolli di certificazione per la catena di 

custodia per i prodotti legnosi (ad es. PEFC, FSC). 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda  

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione parziale o totale dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento. 

 

  



 

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

Descrizione impegno  

Le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono 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  

Bando art 34; Decreto MiPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490. 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

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 
documentale  ex 
post (su tutte le 
domande di 
pagamento) 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

Accertare che tutte le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi 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. 

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

-- 

 

 

 

 

 



 

LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) 
Costo ammesso 

x < € 5.000 

La violazione riguarda proprietà già certificate 
all’atto della presentazione della domanda di 
sostegno 

Impegno assolto entro 3 mesi dal termine fissato 

Medio (punteggio = 3) 
Costo ammesso 

€ 5.000 ≤ x < 50.000 

La violazione riguarda proprietà non certificate 
all’atto della presentazione della domanda di 
sostegno 

Impegno assolto entro 6 mesi dal termine fissato 

Alto (punteggio = 5) 
Costo ammesso 

x  ≥ € 50.000 

La violazione riguarda proprietà che non hanno 
assolto all’impegno entro 6 mesi dal termine 
fissato 

Impegno non assolto entro 6 mesi dal termine 
fissato 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 5,00 20% 

x = 5,00 50% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura TUTTE Azione Rif.   b.2 

Descrizione impegno  
Le imprese del settore legno o imprese forestali, devono ottenere la certificazione per la catena di custodia per i prodotti 

legnosi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. 

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

Bando art 34; Decreto MiPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490. 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X 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 
documentale  ex 
post (su tutte le 
domande di 
pagamento) 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

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. 

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

-- 

 

 

 

 



 

 

LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) 
Costo ammesso 

x < € 50.000 
La violazione riguarda PMI già certificate all’atto 
della presentazione della domanda di sostegno 

Impegno assolto entro 3 mesi dal termine fissato 

Medio (punteggio = 3) 

Costo ammesso 
€ 50.000 ≤ x < 

250.000 

La violazione riguarda PMI non certificate all’atto 
della presentazione della domanda di sostegno 

Impegno assolto entro 6 mesi dal termine fissato 

Alto (punteggio = 5) 
Costo ammesso  

x ≥ 250.000 
La violazione riguarda PMI che non hanno assolto 
all’impegno entro 6 mesi dal termine fissato 

Impegno non assolto entro 6 mesi dal termine 
fissato 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 5,00 20% 

x =5,00 50% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

 

 



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.3 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per i sotto interventi da a) a 

c): mantenimento della radura e della fascia di rispetto stabilmente inerbita, mediante l’effettuazione di almeno uno 

sfalcio all’anno.  

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

Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post  

X 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto dell’impegno 

 

  



 

LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 
La fascia di rispetto non risulta sfalciata da più di 
un anno nel caso della sola OP 3 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 
La fascia di rispetto non risulta sfalciata da più di 
un anno nel caso dell' OP 1 e in un'altra operazione 

Mancato rispetto dell’impegno entro 6 mesi dalla 
data del sopralluogo 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 
La fascia di rispetto non risulta sfalciata da più di 
un anno nel caso dell'OP 2 e in un'altra operazione 

Mancato rispetto dell’impegno entro 9 mesi dalla 
data del sopralluogo 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

  



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura TUTTE Azione Rif.   b.4 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento a): 

provvedere al rimpiazzo delle fallanze nella bordura 

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

Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto dell’impegno 

 

  



 

LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 Presenza di fallanze su oltre il 10% degli esemplari 
Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 
Presenza di fallanze su oltre il 20% degli esemplari 

Mancato rispetto dell’impegno entro 6 mesi dalla 
data del sopralluogo 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 Presenza di fallanze su oltre il 30% degli esemplari 
Mancato rispetto dell’impegno entro 9 mesi dalla 
data del sopralluogo 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

  



 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.5 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento a):  

rispettare il sesto di impianto indicato nel paragrafo operazioni ammissibili. 

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

Articolo 32 del bando; D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post 

X 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto del sesto di impianto previsto 

 

  



 

LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 

La distanza media delle piante tra le file si discosta 
di più del 30% dalla misura prevista di 3 m e/o la 
distanza media delle piante sulla fila si discosta di 
più del 30% dalla misura prevista di 1,5 m 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo (5 punti) 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 

La distanza media delle piante tra le file si discosta 
di più del 40% dalla misura prevista di 3 m e/o la 
distanza media delle piante sulla fila si discosta di 
più del 40% dalla misura prevista di 1,5 m 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 

La distanza media delle piante tra le file si discosta 
di più del 50% dalla misura prevista di 3 m e/o la 
distanza media delle piante sulla fila si discosta di 
più del 50% dalla misura prevista di 1,5 m 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

 

 



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.6 

Descrizione impegno  
Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per le operazione a): 

rispettare la composizione del 50% di specie arbustive della bordura indicata nel paragrafo operazioni ammissibili. 

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

Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Operazione 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto dell’impegno 

 

  



 

LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 
La percentuale specie arboree/arbustive si 
discosta di più del 30% dalla percentuale prevista 
(50%) 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo (5 punti) 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 

La percentuale specie arboree/arbustive si 
discosta di più del 40% dalla percentuale prevista 
(50%) 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 
La percentuale specie arboree/arbustive si 
discosta di più del 50% dalla percentuale prevista 
(50%) 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.7 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento a):  

predisporre il sistema di pacciamatura indicato nel paragrafo operazioni ammissibili.  

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

Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post 

X 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto dell’impegno 

 

  



 

LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 
La pacciamatura è assente su oltre il 10% degli 
esemplari 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo (5 punti) 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 
La pacciamatura è assente su oltre il 20% degli 
esemplari 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 
La pacciamatura è assente su oltre il 30% degli 
esemplari 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.8 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento a): 

rimuovere il telo pacciamante indicato nel paragrafo operazioni ammissibili, entro il quarto anno dall’impianto, se non è 

biodegradabile.  

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

Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento  

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post  

X 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto dell’impegno 

 

  



 

LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 
Presenza del telo pacciamante su oltre il 10 % 
degli esemplari 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 
Presenza del telo pacciamante su oltre il 20 % 
degli esemplari 

Mancato rispetto dell’impegno entro 6 mesi dalla 
data del sopralluogo 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 
La pacciamatura è assente su oltre il 30% degli 
esemplari 

Presenza del telo pacciamante su oltre il 30 % degli 
esemplari 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

 

 



Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.9 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b)  

rispettare il rapporto tra macchia e radura come indicato nel paragrafo operazioni ammissibili 

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

Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto dell’impegno 

 

  



 

LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 

La percentuale del rapporto tra le superfici 
macchia/radura si discosta in diminuzione o in 
aumento di più del 10% dalla percentuale indicata 
nella domanda di sostegno 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo (5 punti) 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 

La percentuale del rapporto tra le superfici 
macchia/radura si discosta in diminuzione o in 
aumento di più del 20% dalla percentuale indicata 
nella domanda di sostegno 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 

La percentuale del rapporto tra le superfici 
macchia/radura si discosta in diminuzione o in 
aumento di più del 30% dalla percentuale indicata 
nella domanda di sostegno 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

 

 



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.10 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b) 

rispettare la composizione del 50% di specie arbustive della macchia indicata nel paragrafo operazioni ammissibili. 

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

Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post  

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto dell’impegno 

 

 

LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 



Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 
La percentuale specie arboree/arbustive si 
discosta di più del 30% dalla percentuale prevista 
(50%) 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo (5 punti) 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 

La percentuale specie arboree/arbustive si 
discosta di più del 40% dalla percentuale prevista 
(50%) 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 
La percentuale specie arboree/arbustive si 
discosta di più del 50% dalla percentuale prevista 
(50%) 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.11 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b):  

rispettare il numero minimo di esemplari e la disposizione nelle macchie come indicato nel paragrafo operazioni 

ammissibili 

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

Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Operazione 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post 

X 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto dell’impegno 

 

  



 

LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 

Il numero minimo degli esemplari si discosta dal 
numero previsto (almeno 12) di oltre il 20% e/o la 
distanza tra gli esemplari si discosta di oltre il 20% 
da quanto previsto (1,5 m) 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo (5 punti) 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 

Il numero minimo degli esemplari si discosta dal 
numero previsto (almeno 12) di oltre il 30% e/o la 
distanza tra gli esemplari si discosta di oltre il 30% 
da quanto previsto (1,5 m) 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 

Il numero minimo degli esemplari si discosta dal 
numero previsto (almeno 12) di oltre il 40% e/o la 
distanza tra gli esemplari si discosta di oltre il 40% 
da quanto previsto (1,5 m) 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

  



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.12 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b):  

predisporre il sistema di pacciamatura come indicato nel paragrafo operazioni ammissibili 

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

Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento  

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto dell’impegno 

 

 

 



LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 
La pacciamatura è assente su oltre il 10% degli 
esemplari 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo (5 punti) 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 
La pacciamatura è assente su oltre il 20% degli 
esemplari 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 
La pacciamatura è assente su oltre il 30% degli 
esemplari 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

  



 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.13 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b):   

rimuovere il telo pacciamante indicato nel paragrafo operazioni ammissibili, entro il quarto anno, se non è biodegradabile 

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

Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post 

X 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto dell’impegno 

 

  



 

 

LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 
Presenza del telo pacciamante su oltre il 10 % 
degli esemplari 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 
Presenza del telo pacciamante su oltre il 20 % 
degli esemplari 

Mancato rispetto dell’impegno entro 6 mesi dalla 
data del sopralluogo 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 
Presenza del telo pacciamante su oltre il 30 % 
degli esemplari 

Mancato rispetto dell’impegno entro 9 mesi dalla 
data del sopralluogo 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

  



 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.14 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b):   

utilizzare il miscuglio di sementi indicato nel paragrafo operazioni ammissibili 

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

Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

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 
documentale  ex 
post 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

Verifica della documentazione di approvvigionamento delle sementi 

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

-- 

 

  



 

LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 Oltre 1 specie diverse dall'elenco 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo (5 punti) 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 
Oltre 2 specie diverse dall'elenco 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 Oltre 3 specie diverse dall'elenco 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.15 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b):   

rispettare il numero di macchie in rapporto alla superficie indicato nel paragrafo operazioni ammissibili. 

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

Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto dell’impegno 

 

  



 

LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 
Il numero delle macchie si discosta di oltre il 20% 
rispetto a quanto previsto 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo (5 punti) 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 
Il numero delle macchie si discosta di oltre il 30% 
rispetto a quanto previsto 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 
Il numero delle macchie si discosta di oltre il 40% 
rispetto a quanto previsto 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.16 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento b):   

provvedere al rimpiazzo delle fallanze nelle macchie. 

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

Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto dell’impegno 

 

 

 

 



LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 Presenza di fallanze su oltre il 10% degli esemplari 
Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 
Presenza di fallanze su oltre il 20% degli esemplari 

Mancato rispetto dell’impegno entro 6 mesi dalla 
data del sopralluogo 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 Presenza di fallanze su oltre il 30% degli esemplari 
Mancato rispetto dell’impegno entro 9 mesi dalla 
data del sopralluogo 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

  



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.17 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento c): 

realizzare le sponde indicate nel paragrafo operazioni ammissibili in maniera digradante, con pendenza inferiore al 30%, su 

almeno il 50% del perimetro dell’invaso. 

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

Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto dell’impegno 

 

  



 

LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 

La pendenza si discosta in aumento di oltre il 30% 
dalla pendenza prevista e/o la sponda è 
digradante su meno del 40% del perimetro 
dell'invaso 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo (5 punti) Medio (punteggio = 3) 

Costo € 50.000 ≤ x < 
100.000 

La pendenza si discosta in aumento di oltre il 30% 
dalla pendenza prevista e la sponda è digradante 
su meno del 30 % del perimetro dell'invaso 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 
La pendenza si discosta in aumento di oltre il 30% 
dalla pendenza prevista e la sponda è digradante 
su meno del 20% del perimetro dell'invaso 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.18 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento c): 

rispettare la profondità massima dell’invaso indicato nel paragrafo operazioni ammissibili. 

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

Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Operazione 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post  

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto dell’impegno 

 

 

 

 



LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 
La profondità massima si discosta di oltre il 30% 
da quanto previsto 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo (5 punti) 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 
La profondità massima si discosta di oltre il 40% 
da quanto previsto 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 
La profondità massima si discosta di oltre il 50% 
da quanto previsto 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.19 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento c): 

garantire la funzionalità dell’opera mediante il mantenimento dell’impermeabilità dell’invaso con i sistemi indicati nel 

paragrafo operazioni ammissibili, per l’intero periodo di durata dell’impegno. 

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

Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto dell’impegno 

 

  



 

 

LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 
Altezza del livello dell'acqua inferiore al 75 % 
dell'altezza massima 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 
Altezza del livello dell'acqua inferiore al 50 % 
dell'altezza massima 

Mancato rispetto dell’impegno entro 6 mesi dalla 
data del sopralluogo 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 
Altezza del livello dell'acqua inferiore al 25 % 
dell'altezza massima 

Mancato rispetto dell’impegno entro 9 mesi dalla 
data del sopralluogo 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

 

 



 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.20 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento c): 

realizzare la fascia di rispetto non coltivata indicata nel paragrafo operazioni ammissibili stabilmente inerbita, di una 

larghezza minima di 5 metri. 

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

Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Operazione 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post  

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica del rispetto dell’impegno 

 

 

 

 



LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 
La larghezza si discosta in diminuzione di oltre il 
20% da quanto previsto (5 m) 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo (5 punti) 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 
La larghezza si discosta in diminuzione di oltre il 
30% da quanto previsto (5 m) 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 
La larghezza si discosta in diminuzione di oltre il 
40% da quanto previsto (5 m) 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.21 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento d): 

mantenere il manufatto in buone condizioni funzionali ed estetiche per il periodo di vincolo di destinazione d’uso, 

mediante rimozione della vegetazione arbustiva ed arbora e riparazioni 

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

Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento  

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post  

X 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica delle condizioni del manufatto mediante sopralluogo 

 

 

 

 



LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 
Il muretto risulta colonizzato da vegetazione 
arbustiva ed arborea per più del 10 % 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 
Il muretto risulta colonizzato da vegetazione 
arbustiva ed arborea per più del 20 % 

Mancato rispetto dell’impegno entro 3 mesi dalla 
data del sopralluogo 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 
Il muretto risulta colonizzato da vegetazione 
arbustiva ed arborea per più del 20 % e presenta 
parti crollate per più del 10 % della superficie 

Mancato rispetto dell’impegno entro 6 mesi dalla 
data del sopralluogo 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.22 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (1.2): per il sotto intervento e): 

garantire il mantenimento delle superfici a prato o pascolo per il periodo di vincolo di destinazione d’uso. 

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

Articolo 34 del bando;  D.M. n. 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

Tipologia di penalità  
 
 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

 
 

-- 
100% Controllo 
amministrativo 

X 
100% Controllo in situ 

  Esclusione  

X  Riduzione graduale  

-- 
Campione controllo 
docum. in loco 

X 
Campione controllo. in 
loco 

-- 

Campione controllo 
documentale  ex 
post  

X 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

 

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

Verifica dell’assenza di specie il cui grado sviluppo non è compatibile con l’esecuzione di operazioni volte al mantenimento del prato 
o del pascolo 

 

 

 

 



LIVELLI DI INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso (punteggio = 1) Costo x < € 50.000 
Presenza di specie il cui grado sviluppo non è 
compatibile con il mantenimento del prato o del 
pascolo su oltre il 10% della superficie 

Mancato rispetto dell’impegno alla data del 
sopralluogo 

Medio (punteggio = 3) 
Costo € 50.000 ≤ x < 

100.000 

Presenza di specie il cui grado sviluppo non è 
compatibile con il mantenimento del prato o del 
pascolo su oltre il 20% della superficie 

Mancato rispetto dell’impegno entro 3 mesi dalla 
data del sopralluogo 

Alto (punteggio = 5) Costo x ≥ € 100.000 
Presenza di specie il cui grado sviluppo non è 
compatibile con il mantenimento del prato o del 
pascolo su oltre il 30% della superficie 

Mancato rispetto dell’impegno entro 6 mesi dalla 
data del sopralluogo 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.23 

Descrizione impegno  

Per gli interventi di Imboschimento e creazione di aree boscate (1.10): per il sotto intervento a) realizzazione di 

imboschimenti con specie a rapido accrescimento: ottenere la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti entro 

un anno dalla conclusione dell’operazione. 

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

Articolo 34 del bando 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

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 
documentale  ex 
post (su tutte le 
domande di 
pagamento) 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

Accertare che superfici a pioppo in essere siano certificate per la gestione forestale sostenibile dei pioppeti entro un anno dalla data 
di presentazione della domanda di pagamento a saldo mediante presa visione dell’attestato di certificazione. 

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

-- 

 

 

 

 



LIVELLI DI 

INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso 

(punteggio = 1) 

Impegno assolto, ma fuori 
termine, per superfici 

comprese tra 0,5 ettari e 1 
ettaro 

Impegno assolto, ma fuori termine, relativamente 
ad una domanda presentata 

Impegno assolto entro 3 mesi dal termine indicato 
nel bando (12 mesi dalla data di presentazione della 
domanda di pagamento a saldo) 

Medio 

(punteggio = 3) 

Impegno assolto, ma fuori 
termine, per superfici 
superiori ad 1 ettaro 

Impegno assolto, ma fuori termine, relativamente 
a due o più domande presentate 

Impegno assolto entro 6 mesi dal termine indicato 
nel bando (12 mesi dalla data di presentazione della 
domanda di pagamento a saldo) 

Alto 

 (punteggio = 5) 

Impegno non assolto, a 
prescindere dalla 

superficie 

Impegno non assolto, a prescindere dal numero 
di domande 

Impegno non assolto entro 6 mesi dal termine 
indicato nel bando (12 mesi dalla data di 
presentazione della domanda di pagamento a 
saldo) 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 5,00 20% 

x = 5,00 50% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

  



 

Programma Sviluppo Rurale FRIULI VENEZIA GIULIA  Misura  Azione Rif.   b.24 

Descrizione impegno  

Per gli investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale (1.9): qualora non altrimenti disciplinato 

da strumenti e norme urbanistiche e paesaggistiche e i relativi provvedimenti di attuazione, l’impiego di materiale legnoso 

certificato nuovo si conforma alla seguente condizione: la sostituzione delle parti in legno con funzione strutturale è 

ammessa solo qualora le condizioni di conservazione del singolo elemento non garantiscano la staticità. 

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

Articolo 34 del bando; DM 2490/2017 

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

 Misura/sotto misura/tipologia di intervento 

X Sotto intervento 

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 
documentale  ex 
post (su tutte le 
domande di 
pagamento) 

-- 
Campione controllo ex 
post 

Descrizione modalità di verifica documentale 
amministrativa ed in loco. 

Consultazione della documentazione progettuale 

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

-- 

 

 

 

 



LIVELLI DI 

INFRAZIONE 

DELL’IMPEGNO 
ENTITA’ GRAVITÀ  DURATA 

Basso 

(punteggio = 1) 
Costo  x< € 50.000 Motivazioni tecniche per la sostituzione carenti - 

Medio 

(punteggio = 3) 

Costo  € 50.000 ≤ x < € 
100.000 

Motivazioni tecniche per la sostituzione 
insufficienti 

- 

Alto 

 (punteggio = 5) 
Costo x ≥ € 100.000 

Completa assenza di adeguate motivazioni 
tecniche per la sostituzione 

- 

 

Pt - Punteggio Percentuale di riduzione 

1,00 ≤ x < 3,00 3% 

3,00 ≤ x < 4,00 4% 

x ≥ 4,00 5% 

x=5 con ripetizione 
dell’inadempienza 

decadenza e recupero integrale del sostegno 

 

  



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. 

 
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 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. 


