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Allegato E) (riferimento articolo 22, comma 2)1  
Schede di riduzione ed esclusione 
 

MODALITA’ DI CONTROLLO IMPEGNI ESSENZIALI ULTERIORI 

 

 

n° 

 

Impegni 

Livello di disaggregazione  

impegno 

Modalità di 

controllo 

 

Riferimento 

normativo Misura/Sotto 

misura 

Tipo di 

intervento 

(Tipologia di 

Operazione) 

a.1 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 

 X d Articolo 22 comma 2 

del bando 

a.2 ottenere dall’ERSA, per le 

operazioni di cui all’articolo 

4, comma 1, lettere a) e b), 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.3 mantenere l’iscrizione alla 

CCIAA con il codice ATECO 

pertinente per almeno un 

anno decorrente dalla data 

di liquidazione del saldo.  

 X d Articolo 22 comma 2 

del bando 

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di 

atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall’aiuto 

Legenda  

d = controllo su base documentale; s = sopralluogo 

 

                                                           
1 Allegato sostituito con DGR n. 1469/2018 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA  

Misura Interventi 6.2.1 Azione Rif.   a.1 

Descrizione  impegno  

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 

Base giuridica  (relativa 

all’impegno) per il calcolo della 

riduzione/esclusione  

Bando art. 22 comma 2  

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   

 

X 

Campione 

controllo 

docum. in loco 

-- 

Campione 

controllo. in 

loco 

-- 

Campione 

controllo 

docum. ex post 

-- 

Campione 

controllo ex 

post 

Descrizione modalità di verifica 

documentale 
Verifica presso la 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 dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento 
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Programma Sviluppo Rurale FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA  

Misura Interventi 6.2.1 Azione Rif.   a.2 

Descrizione  impegno  

Ottenere dall’ERSA, per le operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), 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 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   

 

X 

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 dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento 
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Programma Sviluppo Rurale 

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA  

Misura Interventi 6.2.1 Azione Rif.   a.3 

Descrizione  impegno  
Mantenere l’iscrizione alla CCIAA con il codice ATECO pertinente per almeno un 

anno decorrente dalla data di liquidazione del saldo. 

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

Bando art. 22 comma 2 

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 

X 

100% Controllo 
docum. 
successivo alla 
liquidazione 

-- 

Campione 
controllo 
ex post 

Descrizione modalità di verifica 
documentale 

Verifica attraverso la CCIAA del mantenimento del codice ATECO pertinente. 

Descrizione  modalità di verifica 
presso l’azienda 

-- 

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata 

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

 

 


