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relazione a

ta rispetto a

o rispetto a

eriore a 150
arà autorizz
ia come pre

agatore AG

delle “Line
oni attuative
idoneo cam
d investime

datto apposit
la struttura 
nsi dell’art. 
tuali contro
ro il termine

ntano di san
caso (ad es
ni, decadenz

sanzioni e r

del PSR 2

ma di Svilup
icazione del
ito delle m

 

orso; 
e con quant
allo stato di 

ai costi di r

ll’importo e

0.000,00 eu
ato dall’Au

evisto dal D

EA è subor

ee di indiriz
e generali” a

mpione pari 
ento e pag

to verbale, n
competente
10-bis dell
deduzioni e
e consentito
nare le inco
s. non amm
za, ecc.). 

riduzioni, s

014-2020 e

ppo Rurale 
lle riduzion

misure a inv

 

Pag

o indicato n
avanzamen

iferimento 

effettivamen

uro, il pagam
utorità di ge
. Lgs. n. 15

rdinata alle v

zzo per la g
approvato c
ad almeno 

gata ogni a

notificato a
e rilevi situa
la legge n. 
entro i term
o non perve
ongruenze 

missibilità de

i rimanda a

e disposizio

(PSR) del L
ni ed esclusi
vestimento”,
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nel progetto
nto delle at-

adottati nel

nte speso e

mento dello
estione solo
59 del 6 set-

verifiche di

gestione del
con DGR n.
il 5% della

anno civile

al beneficia-
azioni di ir-
241/1990 e
ini di legge

engano con-
riscontrate,
el progetto,

a quanto di-

ni attuative

Lazio per il
ioni del so-
, approvato
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con D.G
− nella D

 Sanzio

Per le ridu
di cui citat
obblighi di
gie di oper

La descrizi
fo 5 dell’al

Di seguito,
di interven

IMPEG

I destinatari d
devono esser
previsto dall’a
Rispetto del 
previsto dal ba
la attività dimo

Rispetto del co
retto subentro 

Mantenere il 
mento ai sens
e ss.mm.ii. (pe
relative al PA
conosciuto a
628/2015) com
zione in agric
mento del prog
Ammissibilità
cente: la figu
messa a condi
mente motivat

I discenti non
più attività dim

 

 

G.R. 133/20
Determinazio

oni e riduzio

uzioni ed esc
ta determin
i natura tras
razione.  

ione dei con
llegato 1 all

, nella tabel
nto 19.2.1 1.

GNO/OBBLIG

dell’attività dim
e coerenti co

art. 2 del bando 
numero di d

ando pubblico p
ostrativa. 

orretto numero 
degli uditori. 

requisito di 
i della D.G.R. 
er le attività dim

AN anche essere
ai sensi della
me fornitore d

coltura fino al c
getto 

à della figura d
ra del codocen
izione che sia 
ta 

n devono essere
mostrative analo

017 e sue ev
one n. G002

oni 

clusioni per
azione regi
sversale der

ntrolli e del
la determina

lla sono ripo
.2.1 attivata

GO 

mostrativa 
n quanto 
pubblico 

Am
ga

destinatari 
per singo-

Am
ga

e del cor- Am
ga

accredita-
968/2007 

mostrative 
e stato ri-
a D.G.R. 
di forma-
completa-

Am
ga

del codo-
nte è am-
adeguata-

Am
ga

e iscritti a 
oghe 

Am
ga

 

ventuali mo
217 del 11/0

r inadempie
onale n. G0
rivanti dalla

lla sanzione
a regionale 

ortati impeg
a nell’ambito

ATTIVITA

TIPOLOGIA
DEL CO

mministrativo d
amento ed in itin

mministrativo d
amento ed in itin

mministrativo d
amento ed in itin

mministrativo d
amento ed in itin

mministrativo d
amento ed in itin

mministrativo d
amento ed in itin

 

odificazioni 
01/2018 e s

enze dei ben
09774 del 1
a normativa

e prevista in
n. G09774 

gni/obblighi
o del PSL d

 

A’ DIMOS

A E MODALIT
ONTROLLO 

della domanda 
nere/in loco 

della domanda 
nere/in loco 

della domanda 
nere/in loco 

della domanda 
nere/in loco 

della domanda 
nere/in loco 

della domanda 
nere/in loco 

ed integraz
ue eventual

neficiari si f
17/7/2019 p
a comunitari

n caso di ina
del 17/7/20

i, controlli e
del GAL.   

STRATIVE

TA’  

di pa-
Riduz
zioni)
manc

di pa-
Riduz
zioni)
manc

di pa-
Riduz
zioni)
manc

di pa-
Esclu

di pa- Esclu

di pa-

Esclu
dimo
colata
pubbl
del lo

 

zioni; 
li modificaz

fa riferimen
per quanto c
ia e obbligh

adempienza
019.  

e sanzioni s

E 

SANZIONE P

zione come calc
) del bando pu

cato rispetto del
zione come calc
) del bando pu

cato rispetto del
zione come calc
) del bando pu

cato rispetto del

usione 

usione della spe

usione dell’allie
strative a cui è
a art.16 (parzi
lico; esclusione
otto funzionale. 

 

Pag

zioni ed inte

nto al testo c
concerne gli
hi comuni a

a è riportata 

specifici del

PER INADEM

colata art.16 (p
ubblico; esclusi
l lotto funzional
colata art.16 (p
ubblico; esclusi
l lotto funzional
colata art.16 (p
ubblico; esclusi
l lotto funzional

esa relativa. 

evo conteso da 
è iscritto. Riduz
iali realizzazio
e in caso di m
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egrazioni. 

consolidato
i impegni e

a più tipolo-

al paragra-

lla tipologia

MPIENZA 

parziali realizza
ione in caso d
le. 

parziali realizza
ione in caso d
le. 

parziali realizza
ione in caso d
le. 

tutte le attività
zione come cal
oni) del bando

mancato rispetto
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Rispetto del 
come la comp
meno una atti
sta nel progett
Rispetto del l
gola attività d
numero di all
quisito per ot
quenza (almen

Mancata comp
registri presen

Tutte le attivi
prevedere il r
frequenza agl
quentato alme
viste 
Realizzazione 
vo entro il ter
(salvo eventua

IMPEG

I destinatari 
tive devono
quanto indic
do. 

Il numero d
essere inferio

I destinatari 
scritti contes
zioni informa

Mancata com
zione registr
vidimati 

Di seguito 
una decad
gno/obblig

 

lotto funziona
pleta realizzazio
ività dimostrati
to presentato 
lotto funzionale
imostrativa, int
lievi in possess
tenere l’attesta

no pari a 10) 

pilazione o com
nza allievi non v

ità dimostrativ
rilascio dell’att
i allievi che h

eno il 75% delle

del progetto d
rmine massimo 
ali proroghe) 

GNO/OBBLIG

delle azioni 
 essere coer
ato nell’art.3 

di destinatari 
ore a 10 

non devono 
stualmente ad
ative  

mpilazione o 
ri presenza all

sono indiv
denza parzi
go, del livell

le, inteso 
one di al-
iva previ-

Am
ga

e per sin-
teso come 
so del re-
ato di fre-

Am
ga

mpilazione 
vidimati 

Am
ga

ve devono 
testato di 

hanno fre-
e ore pre-

Am
ga

dimostrati-
concesso Am

ga

GO 

informa-
renti con 

del ban-
A
pa

non può A
pa

essere i-
d altre a- A

pa

compila-
lievi non A

pa

viduati gli im
iale con la
lo di inadem

 

mministrativo d
amento ed in itin

mministrativo d
amento ed in itin

mministrativo d
amento ed in itin

mministrativo d
amento ed in itin

mministrativo d
amento 

AZION

TIPOLOGIA
DEL CO

Amministrativo
agamento ed i

Amministrativo
agamento ed i

Amministrativo
agamento ed i

Amministrativo
agamento ed i

mpegni/obb
a riduzione
mpienza e d

 

della domanda 
nere/in loco 

della domanda 
nere/in loco 

della domanda 
nere/in loco 

della domanda 
nere/in loco 

della domanda 

 

NI INFORM

A E MODALIT
ONTROLLO 

o della doman
in itinere/in lo

o della doman
in itinere/in lo

o della doman
in itinere/in lo

o della doman
in itinere/in lo

blighi il cui 
e del contr
ella relativa

 

di pa- Esclu

di pa- Esclu

di pa- Esclu
Esclu
lotto 

di pa- Esclu
Esclu
lotto 

di pa- Esclu

MATIVE 

TA’  
S

nda di 
oco 

Ridu
reali
sion
funz

nda di 
oco Escl

nda di 
oco 

Escl
te le
Ridu
reali
sion
funz

nda di 
oco 

Escl
ressa
cato

mancato ri
ributo con 
a quantificaz

 

usione 

usione 

usione dell’atti
usione totale in
funzionale 

usione dell’atti
usione totale in
funzionale 

usione totale 

SANZIONE P

uzione come 
izzazioni) del

ne in caso di m
zionale. 

lusione 

lusione del de
e azioni infor
uzione come 
izzazioni) del

ne in caso di m
zionale. 

lusione dell’a
ata. Esclusion
 rispetto del lo

spetto comp
valutazion

zione della 

 

Pag

ività dimostrati
n caso di manc

ività dimostrati
n caso di manc

PER INADEMP

calcolata art.
l bando pubb
mancato rispet

estinatario con
rmative a cui
calcolata art.
l bando pubb
mancato rispet

azione inform
ne totale in ca
otto funzional

porta l’appl
ne, per cias

sanzione (r
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iva interessata
cato rispetto de

iva interessata
cato rispetto de

PIENZA 

16 (parziali 
lico; esclu-
tto del lotto 

nteso da tut-
i è iscritto. 
16 (parziali 
lico; esclu-
tto del lotto 

mativa inte-
aso di man-
le 

licazione di
scun impe-
riduzione). 
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IMPEGNO
verso il po

Livello 
inadempie

Basso (1

Medio (3

Alto (5

 

Descrizion
selezione a

Livello 
inadempie

Basso (

Medio (

Alto (5

 

 

O/OBBLIG
ortale SAC 

di 
enza 

1) Una

3) Due

) Mag
dimo

ne dell’imp
allievi confo

di  
enza 

1) 
Man
lezio
l’im

3) 
Man
sele
tidia

5) 

Man
lezio
l’im
ne d
vi su
zion

GO: accred
(art. 11 de

Gravi

a sede/sito dimo

e sedi/siti dimos

ggiore o uguale
ostrativi 

egno: mod
formi al ban

Grav

ncata affissione
one degli alliev

mpiego 

ncata pubblicaz
ezione degli alli
ano a tiratura na

ncata affissione
one degli alliev

mpiego e mancat
del bando selezi
u un quotidiano
nale 

 

ATTIVITA

ditamento d
el bando pu

ità 

ostrativo 

strativi 

e a tre sedi/siti

dalità di info
ndo pubbli

vità 

e del bando se-
vi al centro per 

zione del bando
evi su un quo-
azionale 

e del bando se-
vi al centro per 
ta pubblicazio-
ione degli allie-
o a tiratura na-

 

A’ DIMOS

di sedi form
ubblico). 

E

Una Attività

Da due a tr
strative 

i Maggiore o
Attività Dim

formazione,
ico (art. 11 

E

Non si app

 
Mancata pu
bando selez
vi su un qu
ra nazional

-
Non si app

STRATIVE

mative non 

Entità 

à Dimostrativa

re Attività dimo

o uguale a quattr
mostrative 

, di pubblic
del bando 

Entità 

lica 

ubblicazione de
zione degli allie

uotidiano a tiratu
le 

lica 

 

E 

permanen

Percentual
dimostrati
dimostrati
tata: 0% <

o-
Percentual
dimostrati
dimostrati
tata: 50% 

ro 
Percentual
dimostrati
dimostrati
tata: p = 1

cizzazione b
pubblico). 

Durata di
blicazion
gli allievi
consecuti

el 
e-
u-

Durata di
blicazion
gli allievi
consecuti

Durata di
blicazion
gli allievi
cutivi. 

 

Pag

nti (occasion

Durata 

le (p) delle ore
iva svolta in u
ivo occasionale
< p ≤ 50% 

le (p) delle ore
iva svolta in u
ivo occasionale
< p < 100% 

le (p) delle ore
iva svolta in u
ivo occasionale
00% 

bando e pr
 

Durata 

i apertura (dalla
ne) del bando di
i compresa tra 2
ivi. 

i apertura (dalla
ne) del bando di
i compresa tra 1
ivi. 

i apertura (dalla
ne) del bando di
i inferiore a 15 
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nali) attra-

e dell’attività 
una sede/sito 
 non accredi-

e dell’attività 
una sede/sito 
 non accredi-

e dell’attività 
una sede/sito 

e non accredi-

rocedure di

a prima pub-
 selezione de-
25 e 30 giorni 

a prima pub-
 selezione de-
15 e 24 giorni 

a prima pub-
 selezione de-
giorni conse-
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Descrizion

1. Presenta
il reclut

2. Comuni

Livello 
inadempie

Basso (1

Medio (

Alto (5

 

Descrizion

1. Comuni

2. Data di a

Livello 
inadempie

Basso (1

Medio (

Alto (5

(*) La comun
dattico e l’el

 

 

 

ne dell’imp

azione della
tamento deg

cazione tem

di  
enza 

1) Rita
com

3) Rita
com

) Man
pegn

ne dell’imp

cazione avv

avvio delle 

di  
enza 

1) Rita
com

3) Rita

) Man
avvi

nicazione si in
lenco allievi. 

egno: comu

a documenta
gli allievi  

mpestiva a m

Grav

ardo dell’impeg
municazione 

ardo dell’impeg
municazione 

ncata comunica
ni 1 e 2 

egno: comu

vio attività d

attività dim

Gravi

ardo (impegno 1
municazione 

ardo avvio (imp

ncata comunica
io (impegni 1 e 

ntende effettu

 

unicazioni 

azione attes

mezzo P.E.C

vità 

gno 1 

gno 2 

azione degli im-

unicazioni 

dimostrative

mostrative. 

ità 

1) 

pegno 2) 

azione ritardo 
2) 

uata alla data 

 

obbligator

stante data e

C. di ogni va

E

Ritardo di 
zione 

Ritardo di 
zioni 

- Non si app

obbligator

e (*).  

E

Mancato ris
pegno 

Mancato ris
due gli imp

Non si appl

di consegna 

rie (art.11 d

e modalità d

ariazione. 

Entità 

una comunica-

due comunica-

plica 

rie (art.11 d

Entità 

spetto di un im-

spetto di tutti e 
egni 

lica 

del Modello O

 

del bando p

di pubbliciz

Ritardo di
tardo fino

Ritardo di
Ritardo da
2) 

Ritardo ol
ta - impeg

del bando p

- Ritardo di
do di 1-15

Ritardo di
do di 16-3

Ritardo di

O) con allega

 

Pag

pubblico).  

zzazione de

Durata 

i 1-30 gg. (imp
o a 24 ore (impe

i oltre 30 gg (im
a 24 ore a 48 or

ltre 48 ore (a le
gno 2) 

pubblico).  

Durata 

i 1-2 gg. (impeg
5 gg. (impegno 

i 3-5 gg. (impeg
30 gg. (impegno

i oltre 30 gg. (im

ati almeno il c
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l bando per

egno 1) Ri-
egno 2) 

mpegno 1) 
re (impegno 

ezione inizia-

gno 1) Ritar-
2) 

gno 1) Ritar-
o 2) 

mpegno 2) 

calendario di-
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r 
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Descrizion
5 del band

Livello 
inadempie

Basso (

Medio (

Alto (5

(*) Le event
all’approvaz

 

Descrizion
tiva region
con il F.S.
impegno s

1. Validaz
cancella

2. Registra

3. Registra
docenti 

Livello 
inadempi

Basso (1

Medio (

Alto (5

(*) Sono fatti

 

ne dell’imp
do). (*)  

di  
enza 

1) Alm

3) Alm

5) Alm

tuali riduzion
zione del provv

ne dell’imp
nale, per lo
.E. ed altri
si applicano

zione e gius
ature devon

azioni comp

azioni effett
o allievi. 

di  
enza 

1) 
Man
gola
(1-5

3) 

Man
gola
(6-1
pegn

) 

Man
rego
(più
imp

i salvi eventua

pegno: qual

Gr

meno una attivit

meno una attivit

meno una attivit

ni vanno app
vedimento di c

pegno: corr
o svolgimen
i fondi - De
o al singolo

stificazione 
o consentire

plete ed esau

tuate contes

Gra

ncato rispetto im
arità) Mancato r
5 irregolarità) 
ncato rispetto im
arità) Mancato r
0 irregolarità) M
no 3 (1-4 irrego
ncato rispetto im
olarità) Mancato
ù di 10 irregolar
egno 3 (5 o più
ali profili pena

 

lificazione, 

ravità 

tà dimostrativa

tà dimostrativa

tà dimostrativa

plicate quando
concessione. 

retta tenuta
nto, la ren
et. B06163/
o corso inte

di correzio
e la lettura d

ustive (1). 

stualmente 

avità 

mpegno 1 (1-3 i
rispetto impegn

mpegno 1 (4-7 i
rispetto impegn
Mancato rispett
olarità) 
mpegno 1 (più d
o rispetto impeg
rità) Mancato ri
ù irregolarità) 
ali che dovess

 

competenz

Una a
tiva 

Due/t
strativ

Quatt
attivit

do il riscontro

a e compila
dicontazion
/2012 e ss.m
ressato. 

oni o abras
delle scrittu

agli atti com

irre-
no 2 

Manc
un im

irre-
no 2 
to im-

Manc
due im

di 7 ir-
gno 2 
spetto 

Manc
tutti e

sero scaturire

za e curricu

Entità 

attività dimostra

tre attività dimo
ve 

tro o più 
tà dimostrative

o dell’inadem

azione del r
ne e il cont
mm.ii.). (*) 

sioni apport
ure sottostan

mpiuti. Ann

Entità 

cato rispetto di 
mpegno 

cato rispetto di 
mpegni 

cato rispetto di 
e tre gli impegn

 dall’inademp

 

ula del per

a-
% (p) de
dempienz
previste: 

o-
% (p) de
dempienz
previste: 

% (p) de
dempienz
previste: 

mpienza è effe

registro pre
trollo delle
Le sanzion

tate sulle re
nti.  

notazione d

Irregolarit
quando si 

Irregolarit
quando si 

ni 
Irregolarit
quando si 

pienza.  

 

Pag

rsonale utili

Durata 

lle ore interessa
za rispetto al to
0% < p < 20%

lle ore interessa
za rispetto al to
20% < p < 30%

lle ore interessa
za rispetto al to
p > 30% 

fettuato in fas

esenze allie
e attività co
ni riferite a

egistrazioni

di tutte le va

Durata 

tà riscontrata en
è verificata. 

tà riscontrata da
è verificata. 

tà riscontrata do
è verificata. 
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izzato (art.

ate dall’ ina-
otale delle ore 

% 

ate dall’ ina-
otale delle ore 
% 

ate dall’ ina-
otale delle ore 

se successiva

evi (“Diret-
ofinanziate
al presente

i. Eventuali

ariazioni di

ntro 5 gg da 

a 6 a 10 gg da 

opo 10 gg da 
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-
e 
e 

i 

i 



   

 

 

(1) Una corre
− l’elenco no
pato allontan
bligatorio l’a
“DIMESSO”
di fine delle 
quanto previ
scun foglio; −

IMPEGNO
attraverso

Livello 
 inadempi

Basso (1

Medio (

Alto (5

 

Descrizion
co). 

1. Presenta
modalit
Azioni d

2. Pubblic
diffusio

Livello 
 inadempi

Basso (1

 

etta tenuta del
ominativo com
namento dalle 
annullamento 
”; − la firma d
lezioni giorn
sto nel proget
− la sottoscriz

O/OBBLIG
o convenzio

di 
ienza 

1) Una

3) Due

) Mag
di/st

ne dell’imp

azione del M
tà di pubbli
di Informaz
azione dell’

one provinci

di 
ienza 

1) 
Rita
pegn

l registro prese
mpleto degli a

lezioni, oltre 
dello spazio/

dei formatori (
aliere; − la si
tto formativo)
zione del doce

GO: accred
one o altro 

Grav

a sede/struttura 

e sedi/strutture i

ggiore o ugu
trutture informa

egno: comu

Modello Inf
cizzazione 

zione; 
’Informativ
iale, scelto t

Grav

ardo comunicaz
no 1 – 2 

 

enza allievi pr
allievi; − le fir

la firma l’ind
/firma, appon
(docente, codo
intetica descri
); − il corretto
ente, del tutor 

AZION

ditamento d
documento

ità 

informativa 

informativa 

ale a tre se
ative 

unicazioni 

formativo “
delle attivit

va (Modello 
tra quelli co

ità 

zione dell’ im-

 

revede:  
me degli allie

dicazione dell’
nendo nella ca
ocente, istrutto
izione delle m
o aggiornamen
e del codocen

 

NI INFORM

di sedi di s
o (art. 11 de

E

Una azione

Da due a tr
tive 

- Maggiore o
azioni infor

obbligator

“Modello N 
tà e di acqu

N – Azioni
on maggior 

E

- Ritardo di 
zione 

evi attestanti la
’orario di entr
asella la dicitu
ore, ecc.); − l’

materie e degli
nto dei dati ri
nte se e quand

MATIVE 

svolgiment
el bando pu

Entità 

e informativa 

e azioni inform

o uguale a quatt
rmative 

rie (art. 11 l

– Azioni d
uisizione de

i di Informa
tiratura; 

Entità 

una comunic

 

a presenza e, i
rata e/o uscita
ura “ASSENT
’indicazione d
i argomenti tr
iassuntivi prev

do presenti con

to non perm
ubblico). 

Percentua
informativ
de/struttur
non accre

ma-
Percentua
informativ
de/struttur
non accre

tro 
Percentua
informativ
de/struttur
non accre

lettera “B”

di Informazi
elle adesion

azione) su a

a- • Ritardo
• Ritardo

 

Pag

in caso di rita
; − in caso di 
TE”, in caso 
dell’esatto ora
rattati (in corr
visti a piè di p
n l’indicazione

manenti (o

Durata 

ale (p) delle or
va svolta in
ra informativa
ditata: 0% < p ≤

ale (p) delle or
va svolta in
ra informativa
ditata: 50% < p

ale (p) delle or
va svolta in
ra informativa
ditata: p = 100%

” del bando

ione”, attest
ni a partecip

almeno un q

Durata 

o di 1-30 gg. (im
o fino a 24 ore (
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ardi e/o antici-
assenza è ob-
di dimissioni

ario di inizio e
rispondenza a
pagina di cia-
e dell’orario.

occasionali)

re dell’azione 
n una se-

a occasionale 
≤ 50% 

re dell’azione 
n una se-

a occasionale 
p < 100% 

re dell’azione 
n una se-

a occasionale 
% 

o pubbli-

tante data e
pazione alle

quotidiano a

mpegno 1)  
(impegno 2) 
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Medio (3

Alto (5

 

Descrizion
co).  

1. Comuni

2. Data di a

3. Comuni

 Livello
inadempi

Basso (1

Medio (

Alto (5

 
(*) La comun
(**) Comuni

NOTA: La pe
zione relativa
inadempienz
dipende dagl
in particolar
tà di elimina
dunque quan
punto, media
ritmetica dei
cesso (> 0,05

Ai fini di id
applicano 

1,00 ≤ X <

3,00 ≤ X <

 

3) 
Rita
pegn

) 
Man
impe

ne dell’imp

cazione “av

avvio delle 

cazione var

o di  
enza 

1) 
Rita
gno 

3) Rita

) 
Man
do a

nicazione si in
icazioni variaz

ercentuale de
a ad impegni 
e medesime, a
li effetti dell’in
re dal periodo
arne l’effetto c
ntificarne il liv
a=3 punti, alta
i tre valori (co
5). 

dentificare 
i seguenti p

 3,00 3% 

 4,00 5% 

ardo comunicaz
no 1 – 2 

ncata comuni
egni 1 - 2 

egno: comu

vvio Azioni 

“Azioni di 

riazioni “Az

Gravit

ardo comunica
1 –2 - 3 ) 

ardo avvio (imp

ncata comunica
avvio (impegni 

ntende effettua
zioni Modello

lla riduzione 
od a gruppi d
alla luce degl
nadempienza 

o di tempo nel 
con mezzi rag
vello per ognu
a=5 punti. Un
ompresa, quin

la percentu
punteggi: 

 

zione dell’ im-

cazione degli

unicazioni 

di Informa

informazion

zioni di Info

tà 

zione (impe-

pegno 2) 

azione e ritar-
1 e 2) 

ata alla data d
 P). 

è determinata
di impegni. La
li obiettivi deg
medesima sul
corso del qua

gionevoli. Un
uno dei 3 indic
na volta quan
ndi, fra 1 e 5) 

uale di riduz

 

- Ritardo di 
zioni 

i 
Non si appl

obbligator

zione” (*) 

ne” 

ormazione” 

Ent

Mancato risp
impegno 

Mancato risp
due gli impeg

Non si applic

di consegna de

a in base alla 
a gravità dipe
gli impegni o
ll’operazione 
ale perdura l’
a volta accer
ci di verifica (
tificati i tre in
- arrotondata

zione dell’im

due comunic

lica 

rie (art. 11 l

(**) 

tità 

petto di un 

etto di tutti e 
gni 

a 

el Modello O)

gravità, entità
ende in partico
o degli obbligh

nel complesso
’effetto dell’inf
rtata la violaz
(gravità, entità
ndici per ogni
a al secondo d

mporto dell

 

a- • Ritardo
• Ritardo

gno 2) 

• Ritardo
ziata - i

lettera “B”

Ritardo di 1-2
tardo di 1-15 

Ritardo di 3-5
di 16-30 gg. (

Ritardo di oltr

). 

à, durata e rip
olare dall’ent
hi che non so
o. La durata d

nfrazione/inad
zione di un im
à e durata) se
i impegno viol
decimale per d

’azione amm

 

Pag

o di oltre 30 gg 
o da 24 ore a 4

o oltre 48 ore (a
impegno 2) 

” del bando

Durata 

2 gg. (impegno
gg. (impegno 2

5 gg. (impegno 
impegno 2) 

re 30 gg. (impe

petizione di ci
tità delle cons
ono stati rispe
dell’inadempi

dempienza e da
mpegno access
econdo i punte
lato, si calcol

difetto (0,01-0

messa a pag
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(impegno 1)  
48 ore (impe-

a lezione ini-

o pubbli-

o 1 - -3 ) Ri-
2) 

1 - 3) Ritardo 

gno 2 - 3) 

iascuna infra-
eguenze delle

ettati. L’entità
enza dipende,
alla possibili-
sorio occorre
eggi: bassa=1
la la media a-

0,05) o per ec-

gamento, si
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4,00 ≤ X <

Nella tabel
che il ben
dall’aiuto n

In partico
l’applicazi
scun impe
(riduzione)

Per detti 
dall’aiuto, 
= 1; medio
finita per c

− la gravi
impegno
ge;  

− l’entità
− la dura

La valutaz
sanzionato

Per ciascun
livello bass
lazione nel
durata). 

In caso di 
cumulo de
all’operazi
comportan
ché al man
importo pa
degli intere

In sede di 
ficazione d

Qualora si
scluso dal 
gni/obbligh

Negli altri 

 

 5,00 10% 

lle e nei pro
neficiario è 
nel caso di i

lare, sono 
one di una 
gno/obbligo
).  

impegni/ob
bensì una r

o =3; alto =
ciascun imp

ità dell’inad
o od obblig

 dipende da
ta è collega

zione del liv
ori risponde 

n impegno,
so/medio/al
lla matrice: 

inadempien
elle riduzion
ione. Nel c
no riduzioni
ncato pagam
ari alla diffe
essi.  

controllo, il
dei tre indic

a accertata 
sostegno p

hi non rispe

casi, ai fini

ospetti sopr
tenuto a r

inadempien

stati indiv
decadenza 

o, del livell

bblighi l’in
riduzione de
5), in termi
egno/obblig

dempienza 
go producon

agli effetti d
ata al period

vello di ina
ai principi 

 pertanto, s
lto dell’inad
livello di in

nza di più im
ni entro il 

caso in cui 
 dell’aiuto 

mento dell’im
erenza tra l

l soggetto in
atori di veri

un’inadem
er la misura

ettati, con co

i del calcolo

 

ra riportati s
rispettare co
nza.  

viduati gli 
parziale co

lo di inadem

nadempienza
el sostegno 
ini di gravit
go:  

dipende in 
no rispetto a

dell’inademp
do di tempo 

adempienza 
di proporzio

sono stati in
dempienza i
nadempienz

mpegni non
limite mas
l’importo c
superiori l’
mporto rich
le sanzioni 

ncaricato pr
ifica sulla b

mpienza di li
a/sottomisu
onseguente 

o della perc

 

sono stati in
on indicazi

impegni/o
on la riduzi
mpienza e d

a non com
calcolata in

tà, entità e d

particolare
all’obiettivo

pienza sull’
in cui perd

e la relativ
onalità e gra

ndividuati d
in termini d
za – indicato

n afferenti a
ssimo dell’i
cumulato d
importo del

hiesto, anch
cumulate e 

rovvede, pe
base della ‘m

ivello “Alto
ura/tipologia

recupero de

centuale di r

ndividuati e
ione della s

obblighi il 
one del con
della relativ

mporta la d
n funzione d
durata, nel r

e dalle cons
o che lo stes

operazione 
dura l’effetto

va quantific
adualità. 

degli indicat
di gravità, e
ore corrispo

al medesimo
importo com
delle sanzio
lla domand

he al recupe
l’importo d

er ogni inad
matrice” sud

o” per tutti 
a di operazi
egli importi

riduzione da

 

e descritti g
sanzione, r

cui manca
ntributo, con
va quantific

decadenza 
del livello d
rispetto dell

eguenze ch
sso impegno

nel suo ins
o dell’inade

cazione dell

tori al cui v
entità e dura
ondente – cr

o gruppo di
mplessivo d

oni relative 
da di pagam
ro delle som
del pagame

dempienza r
ddetta.  

e tre i crite
ione a cui s
i eventualm

a applicare,

 

Pag

gli impegni 
riduzione o 

ato rispetto
n valutazion
cazione del

totale con 
di inadempie
la matrice (

he l’inosserv
o od obblig

ieme;  
empienza.  

la riduzione

valore corri
ata, posti tra
riterio (grav

i impegni, s
dei pagame
ad inadem

mento si pro
mme in ecc
ento finale, 

riscontrata, 

eri, il benef
si riferiscon

mente già ero

, si determin
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ed obblighi
esclusione

o comporta
ne, per cia-
la sanzione

esclusione
enza (basso
(griglia) de-

vanza di un
go si prefig-

e in termini

isponderà il
a loro in re-
vità, entità e

si applica il
enti relativi

mpienze che
cede, oltre-
esso per un
maggiorate

alla quanti-

ficiario è e-
no gli impe-
ogati. 

na la media
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aritmetica 
1-5) rappre
colo della 
cola sempr
abbinerann
teggio rica

M

Pertanto, in
si procede 
rapportare 
non l’impo

Il calcolo d
effettuata i

La DGR 1
definisce “

− quando 
stessa in

− quando 
con le s

La stessa 
1707/2019
no state ac
grammazio
guardo al p
loghi”. 

Qualora in
cato integr
l’anno civi

Le consegu
ciario ha p
le necessar

 

dei tre indi
esenta il pu
media si fa 
re dividend
no le corrisp
ade, come in

Media aritme

1,0

3,0

4,0

n caso di ap
alla rimodu
la riduzion

orto del cont

della riduzio
in sede di va

33/2017 mo
“Inadempien

i suddetti 
nadempienz
un’inademp
tesse conse

DGR 133/
9 per “Ripet
certate inad

one 2014-20
periodo di p

n esito alla v
ralmente. Il 
ile dell’acce

uenze di cu
presentato pr
rie informaz

icatori. La m
unteggio di r

riferimento
do il punteg
pondenti pe
ndicato nella

etica dei tre 

0 ≤ x < 3,00 

0 ≤ x < 4,00 

0 < x < 5,00 

pplicazione 
ulazione de

ne percentua
tributo rich

one, calcola
alutazione i

odificata e 
nza grave” q

criteri di gr
za risulta rip
pienza che 
guenze. 

/2017 modi
tizione di un
dempienze a
020 per lo s
programma

valutazione 
Beneficiari

ertamento e 

ui al capove
rove false p
zioni. 

 

media otten
riferimento 
o al numero
gio ottenuto

ercentuali di
a tabella seg

indicatori 

di riduzion
el contributo
ale (3%-5%
iesto con la

ata in percen
istruttoria de

integrata da
quando si v

ravità, entit
petuta con i 
comporta in

ificata e in
n’inadempie
analoghe ne
stesso benef
azione 2007

sia accertat
io è altresì e
per l’anno 

erso precede
per ricevere

 

nuta (che sa
per il calco

o complessiv
o per il fatt
i riduzione 
guente: 

Per

ni del contri
o tenendo c
-10%) è sem

a singola dom

ntuale, e la r
ella domand

alla Determ
verifica una 

tà e durata 
medesimi l
n ogni caso

ntegrata dall
enza” stabil
egli ultimi q
ficiario e la 
7-2013, per 

ta un’inadem
escluso dall
civile succe

ente si appl
e il sostegno

arà necessar
olo della pe
vo degli ind
tore 3. Al p
in base agl

rcentuale di 

ibuto calcol
conto che il
mpre il cont
manda di pa

relativa dec
da di pagam

minazione R
delle segue

sono tutti d
livelli massi
o la revoca t

la Determin
lisce che la 

quattro anni 
stessa misu
una misura

mpienza gra
a stessa Mi
essivo. 

licano anch
o oppure ha 

 

riamente co
ercentuale d
dicatori e pe
punteggio m
i intervalli 

riduzione co

3% 

5% 

10% 

late secondo
 montante d
tributo pubb
agamento. 

curtazione d
mento del sa

Regionale G0
nti due casi

di livello “a
imi; 
totale del so

nazione Re
stessa “dip
o durante l

ura o tipolog
a che preved

ave, il soste
sura o Tipo

he qualora s
omesso pe

 

Pag

ompresa nel
di riduzione
ertanto la m

medio, così 
di valori in

orrisponden

o le modalit
di riferimen
blico totale 

dell’aiuto vi
aldo finale. 

009774 del 
istiche: 

alto” (valor

ostegno risu

egionale G0
pende dal fa
l’intero peri
gia di opera
deva invest

egno è rifiut
ologia di Int

i accerti ch
er negligenz
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ll’intervallo
. Per il cal-

media si cal-
ricavato, si

n cui il pun-

te 

tà suddette,
nto al quale

concesso e

iene sempre

1707/2019

re = 5) e la

ulta ripetuta

009774 del
atto che sia-
iodo di pro-
azione o, ri-
imenti ana-

tato o revo-
tervento per

he il benefi-
za di fornire
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Gli aiuti sp
tazione di u

I pagament
stema proc
dall’Organ

Le domand
cessibile v
tore (AGEA

Dopo il ril
pagamento

Le domand

− erogazi
− saldi fi

 Accon

Per la conc
di indirizzo
regionali” 
“Manuale d

Per la pres
una doman
mentazion

Il controllo
le richieste
rispetto all

L’acconto 
no il 30% 
quivalenti.
può supera
meno di 60

  Saldo

La richiest

 

pettanti son
una o più do

ti sono auto
cedurale di g
nismo Pagat

de di pagam
ia Internet, 
A) collegan

lascio inform
o e degli alle

de di pagam

ioni parzial
nali.  

nti  

cessione di 
o per la ge
di cui all’A
delle proced

sente Tipolo
nda di paga
ne necessar

o amministr
e pervenute 
lo stato di av

può essere
della spesa
 In ogni ca
are il limite
0 giorni dall

o 

ta del pagam

Modali

no erogati da
omande di p

orizzati dop
gestione e c
tore (AGEA

mento dovra
utilizzando

ndosi al port

matico e so
egati second

mento per le 

i a seguito d

acconti si ri
stione del P

Allegato I de
dure” di cui

ogia di Ope
amento corr
ria per la re

rativo per l’
e prevede l

vanzamento

e richiesto a
a ammissibi
aso l’import
e massimo d
la fine dell’

mento del s

 

AR
ità e termin

all’Organism
pagamento 

o l’effettuaz
controllo de

A).  

anno essere 
o le funziona
tale SIAN. 

olo per gli e
do quanto ri

misure ad i

di presentaz

invia alle di
Programma 
ella DGR n
i alla Det. D

erazione so
edata della 
endicontazi

autorizzazi
la verifica d
o delle inizi

allorché il pr
ile, comprov
to dell’acco
dell’80% d
attività.  

aldo deve e

 

RTICOLO
ni di erogazi

mo Pagator
da parte del

zione delle 
efinito, di co

inoltrate at
alità on-line

errori palesi
iportato nel

investiment

zione di stat

isposizioni 
di Svilupp

n. 147/2016 
Dir. n. G074

ono previste
documenta

ione delle s

one al paga
della docum
ative.  

rogetto pres
vato da fatt

onto erogab
el contribut

essere prese

 19 
ione del con

re Nazionale
l soggetto b

verifiche e 
oncerto, dal 

ttraverso ap
e messe a di

 è consentit
l successivo

to possono e

ti di avanzam

recate dall’
po Rurale 2

come integ
457/2018.  

e erogazion
azione di cu
spese sosten

amento di ac
mentazione p

senti uno st
ture quietan
ile è calcol
to concesso

entata entro 

 

ntributo 

e (AGEA) a
beneficiario

degli accer
GAL, dall’

pposita proc
isposizione 

ta la correz
o Art. 24.  

essere prese

mento (acco

articolo 11 
014/2020 e

grato e/o so

i parziali p
ui al success
nute”.  

cconti va ef
presentata e

tato di avan
nzate e da d
lato sulla sp
o. Tuttavia, 

120 giorni 

 

Pag

a seguito de
.  

rtamenti pre
’Autorità di

cedura infor
dall’Organ

zione della d

entate per:  

onti);  

del docume
e disposizio
stituito dal 

previa prese
sivo paragr

ffettuato sul
e delle spese

nzamento pa
documenti p
pesa quietan
non devon

 consecutiv
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ella presen-

evisti dal si-
i Gestione e

rmatica, ac-
nismo Paga-

domanda di

ento “Linee
ni attuative
documento

entazione di
afo “Docu-

l 100% del-
e dichiarate

ari ad alme-
probatori e-
nzata e non

no residuare

vi dalla data
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di fine attiv
porta l’avv

La verifica
ria present

La present
duzioni/co
articolo 21

Per il paga
“Linee di i
tuative reg
cumento “M

I beneficia
lito nel pro
pagament

Il pagamen
lizzazione 
le, da docu
tanzata.  

Il GAL pro
zione della

− a verifi
ammes

− a verifi
− ad acce

con le f
− alla ver
− alla ver
− al rispe
− a comp

tanze d

Gli incaric
ministrativ
carico dell
ci giorni. I
PEC, debit

Ove il sald
sono avvia

 

vità. Il man
vio della ver

a del rispetto
ata a corred

tazione oltre
ntrolli) defi
.  

amento del 
indirizzo pe

gionali” di c
Manuale de

ari degli aiut
ovvediment
o del saldo

nto del sald
degli interv

umenti aven

ovvede, ent
a domanda d

ficare la con
ssa a finanzi
icare i costi 
ertare la risp
forniture di 
rifica del ris
rifica del ris
etto dei mas
pilare un ap
dell’accertam

cati redigon
vo o in loco 
o stesso che
Il beneficiar
tamente firm

do tra il con
ate le proced

ncato rispett
rifica e dell’

o del termin
do della dom

e i termini d
finito in coe

saldo final
er la gestion
cui all’Alleg
elle procedu

ti, a conclus
to di conces
 finale.  

do finale è e
venti, compr
nti forza pro

tro il termin
di pagament

nformità del
iamento;  
sostenuti e

pondenza d
beni e serv

spetto della 
spetto dell’u
ssimali e del
posito verb
mento svolt

no apposito 
ed indicazi

e dovrà esse
rio avrà faco
mato per acc

ntributo rifer
dure per il r

 

to del termin
’eventuale p

ne stabilito 
manda di pa

di cui sopra
erenza con i

le si rinvia 
ne del Progr
gato I della 
ure” di cui a

sione delle 
ssione del c

effettuato in
rovata da fa

obatoria equ

ne massimo
to finale:  

lle iniziativ

 i pagament
dei documen
vizi dichiara

normativa 
unicità del f
lle aliquote 

bale nel qual
to.  

verbale di 
ione del con
ere notificat
oltà di inser
cettazione e

rito alle spe
recupero de

 

ne suddetto
procedura d

sarà effettu
agamento. 

a comporta 
il quadro no

alle dispos
ramma di S
DGR n. 14

alla Det. Dir

iniziative fi
contributo, 

n funzione d
atture o da a
uivalente. L

o di sessant

ve eseguite c

ti effettuati;
nti giustifica
ate;  
in materia d
finanziamen
di cofinanz
le riportare,

accertamen
ntributo con
to tramite P
rire eventua
entro i succe

ese ammissi
lle somme i

o, qualora no
di revoca tot

ata sulla ba

l’applicazio
ormativo di

izioni recat
Sviluppo Ru
47/2016 com
r. n. G07457

inanziate da
debbono pr

della spesa 
altri docum
a document

ta giorni, a

con quelli p

;  
ativi delle s

di appalti pu
nto;  
ziamento;  
, in maniera

nto finale co
ncesso e di e
PEC al bene
ali sue osser
essivi quind

ibili e le ero
indebitamen

 

on adeguata
tale o parzia

ase della doc

one del siste
i riferimento

te dall’artic
urale 2014/2
me integrato
7/2018.  

a realizzarsi
resentare al

ammissibil
enti o, ove 
tazione di s

a decorrere 

previsti nell

spese con le

ubblici, ove

a dettagliata

on le risulta
eventuali ob
eficiario entr
rvazioni e d
dici giorni. 

ogazioni eff
nte percepit

 

Pag

amente mot
ale del contr

cumentazion

ema delle s
o, di cui al 

olo 12 del 
2020 e disp
o e/o sostitu

i entro il ter
l GAL la do

le sostenuta
ciò non risu

spesa deve e

dalla data d

l’iniziativa 

e iniziative r

e pertinente;

a ed esaustiv

anze del co
bblighi o pr
ro i success

dovrà restitu
 

fettuate risu
te con relati
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ivato, com-
ributo.  

ne probato-

sanzioni (ri-
successivo

documento
posizioni at-
uito dal do-

rmine stabi-
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