
 
ALLEGATO n. 7 

 
PSR 2007/2013: Regolamento CE n. 65/2011 - Recepimento DM 22 dicembre 2009 

 

Programma Sviluppo 
Rurale: LIGURIA Misura: 411- 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e 

in quello forestale” 
 

 

REQUISITI DI 
AMMISSIBILITÀ / 

OBBLIGHI A CARICO dei 
BENEFICIARI / IMPEGNI 

LIVELLO di 
DISAGGREGAZIONE  

DELL’IMPEGNO 
(determinazione del 
montante riducibile) 

del DM 22/12/09 

BASE 
GIURIDICA 

per il 
CALCOLO 

della 
RIDUZIONE/ 

 
ESCLUSIONE 

CONSEGUENZA 
DELLA 

VIOLAZIONE 

TIPOLOGIA di 
CONTROLLO: 

D = 
DOCUMENTALE; 

L = IN LOCO 

CLASSE di 
VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA 

misura operazione 

1 

Realizzare l’opera, il progetto o 
l’intervento nei tempi che 
consentono il raggiungimento 
delle finalità della misura, in 
conformità agli obblighi 
derivanti dalla normativa vigente 
e dal PSR 

 X 
L.R. 42/07 art. 
7 comma 1 lett. 

A 
DECADENZA D; L 

Basso (1)    

Medio (3)    

Alto (5)    

2 

Realizzare l’intervento in modo 
conforme rispetto alle finalità 
della misura, in coerenza con il 
progetto approvato 

 X 
L.R. 42/07 art. 
7 comma 1 lett. 

B 
DECADENZA D; L 

Basso (1)    

Medio (3)    

Alto (5)    

3 

Mettere a disposizione della 
Regione e di ogni altra autorità 
pubblica incaricata dei controlli, 
tutta la documentazione 
necessaria a svolgere l’attività di 
controllo, anche nel caso sia 
detenuta da terzi 

 X 
L.R. 42/07 art. 
7 comma 1 lett. 

C 
DECADENZA D 

Basso (1)    

Medio (3)    

Alto (5) 

   

4 

Consentire l’accesso degli 
incaricati dei controlli ai luoghi 
dove si trovano i beni oggetto 
dell’aiuto pubblico 

 X 
L.R. 42/07 art. 
7 comma 1 lett. 

D 
DECADENZA L 

Basso (1)    

Medio (3)    

Alto  (5)    

5 

Conservare per almeno 5 anni 
tutta la documentazione di cui 
alla lettera C dell’art. 7 comma 1 
L.R. 42/07 

 X 
L.R. 42/07 art. 
7 comma 1 lett. 

E 
DECADENZA  D 

Basso (1)    

Medio (3)    

Alto  (5)    



6 

Non distogliere i beni oggetto 
dell’aiuto dalla destinazione 
d’uso dichiarata ai fini 
dell’ottenimento dell’aiuto 
stesso per l’intera durata del 
progetto, al cui termine la loro 
funzione è esaurita. 

 X BANDO DECADENZA D; L 

Basso (1) 

   

Medio (3)    

Alto  (5)    

7 
Rispetto della normativa 
comunitaria applicabile 
all’operazione. 

 X 

Art. 26 
Reg. CE 
1698/05 

§ 1 lett. B 

DECADENZA D 

Basso (1)    

Medio (3)    

Alto (5)    

8 

Costituzione in associazione 
temporanea entro sessanta giorni 
dalla data di comunicazione 
dell’esito dell’istruttoria. 

X  BANDO DECADENZA D 

Basso (1)    

Medio (3)    

Alto (5)    

9 

Non richiedere altre 
agevolazioni pubbliche per i 
progetti oggetto della domanda 
di aiuto. 

 X BANDO DECADENZA D 

Basso (1)    

Medio (3)    

Alto (5)    

10 

Comunicare alla Regione 
eventuali variazioni a quanto 
dichiarato nella domanda di 
aiuto, prima di procedere alla 
sua effettuazione, con un 
preavviso di 10 giorni lavorativi, 
salvo motivi di forza maggiore 

 X BANDO RIDUZIONE D 

Basso (1) 

sempre media sempre media 

Comunicazione con 
preavviso compreso tra  i 

1 e 9 giorni prima 
dell’effettuazione della 

variazione 

Medio (3) 

Comunicazione 
successiva  

all’effettuazione della 
variazione e comunque 
entro 1 mese dalla sua 

effettuazione  

Alto (5) 
comunicazione 

successiva oltre 1 mese 
dalla sua effettuazione 

11 

Non effettuare, fatti salvi i casi 
di forza maggiore,  variazioni 
tecniche e finanziarie che 
determinano riduzioni del 
punteggio comportanti la 
modifica della graduatoria dei 
progetti finanziati, perdita dei 
requisiti di ammissibilità, 
modifiche sostanziali del 
progetto 

 X BANDO DECADENZA D; L 

Basso (1)    

Medio (3)    

Alto (5) 

   

12 Non effettuare, fatti salvi i casi  X BANDO DECADENZA D; L Basso (1)    



di forza maggiore,  variazioni 
tecniche e finanziarie che 
determinano  modifiche 
sostanziali tecniche e 
economiche della tipologia del 
singolo intervento approvato 

Medio (3)  

Alto (5) 
 

13 
Apposizione della targa 
informativa ai sensi della DGR 
n.1233/08 

 X DGR n. 
1233/08 RIDUZIONE L 

Basso (1) Targa non 
conforme 

Sempre media 

Adeguamento entro dieci 
giorni dall’invito a 

provvedere 

Medio (3) Assenza targa 
Adeguamento tra dieci e 
trenta giorni dall’invito a 

provvedere 

Alto (5) 
 Adeguamento oltre trenta 

giorni dall’invito a 
provvedere 

14 

Conformità del materiale 
formativo, informativo e 
promozionale a quanto previsto 
nella DGR n. 1233/08 

 X DGR n. 
1233/08 

RIDUZIONE 
Pari al costo del 
materiale non 

conforme 

D; L 

Basso (1)    

Medio (3)    

Alto (5)    

15 
Variazione della composizione 
dell’Associazione temporanea 
(salvo i casi di forza maggiore) 

X  BANDO DECADENZA  D 

Basso (1)    

Medio (3)    

Alto (5)    

16 

Presentare la domanda di 
pagamento e i relativi documenti 
allegati entro 60 giorni dalla data 
di conclusione del progetto  

X  BANDO 

RIDUZIONE 
(OLTRE 150 

giorni dalla data di 
conclusione del 

progetto 
DECADENZA) 

D 

Basso (1) 

Sempre media Sempre media 

Presentazione dal 61 al 
90 giorni dalla data di 

conclusione del progetto 

Medio (3) 
Presentazione da 91 a 120 

giorni dalla data di 
conclusione del progetto 

Alto (5) 
Presentazione da 121 a 
150  giorni dalla data di 
conclusione del progetto 

 
 


