
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1098 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Disposizioni di attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
numero 2490 di data 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" - art. 20, Misure/Operazioni connesse agli 
investimenti, non SIGC, del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Provincia Autonoma di 
Trento. 

Il giorno 07 Luglio 2017 ad ore 10:30 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

RIFERIMENTO : 2017-S174-00063Pag 1 di 5 



La regolamentazione comunitaria relativa alla programmazione 2014-2010 dello 
Sviluppo Rurale, prevede con il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 
n. 1306/2013 ed i relativi Regolamenti di Esecuzione della Commissione, che lo Stato 
Membro disciplini le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, graduandole in funzione della gravità, 
entità e durata dell’inadempienza. 
 
A tal proposito il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha adottato 
il Decreto n. 2490 del 25 gennaio 2017 riguardante la “Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e le riduzioni ed esclusioni 
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo 
rurale” (di seguito DM 2490/2017). 
 
Il sopra citato DM 2490/2017 al Capo III, “Disposizioni specifiche per lo Sviluppo 
Rurale”, prevede all’articolo 20 le riduzioni ed esclusioni, per il mancato rispetto 
degli impegni ed inadempienze gravi, del sostegno per Misure del PSR connesse ad 
investimenti. Ai sensi dell’Allegato 6 le Regioni e le Province Autonome o l’Autorità 
di Gestione possono individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% 
(livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (livello medio e 
alto).  
 
Tenuto conto che tale decreto stabilisce, tra l’altro, all’articolo 24 che le Regioni e 
Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal 
FEASR, sentito l’Organismo pagatore competente, individuino con propri 
provvedimenti: 
- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni; 
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione; 
- i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; 
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi; 
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino 
esclusione o recupero del sostegno previsto dall’operazione stessa. 

Viste in particolare la Sezione 2, Sottosezione 2 (articoli 20 e 21) del citato Decreto 
ministeriale che riguarda le misure ad investimenti e le operazioni non connesse alle 
superfici e agli animali, di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii.. 
 
Considerato che il Servizio Politiche sviluppo rurale in collaborazione con 
l’organismo pagatore (APPAG) ha provveduto (come da documentazione agli atti del 
Servizio) a consultare: 
- i Servizi Responsabili delle Misure/Operazioni/Azioni del PSR 2014-2020 della 
PAT, individuati al Capitolo 15 del Programma; 
- i Gruppi di Azione Locale beneficiari della Misura 19 LEADER; 
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Considerato che nel PSR, approvato con Decisione di Esecuzione C (2015) 5377 del 
3 agosto 2015, successivamente modificato e approvato con Decisione di esecuzione 
C(2017) 777 di data 6 febbraio 2017, le Misure connesse agli investimenti non SIGC, 
soggette alle disposizioni del DM 2490/2017, sono riconducibili alla Misura 1 
(operazione 1.1.1 e 1.2.1.), Misura 2 (operazione 2.1.1), Misura 4 (operazioni 4.1.1, 
4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3), Misura 6 (operazioni 6.1.1 e 
6.4.1), Misura 7 (operazioni 7.1.1, 7.5.1 e 7.6.1), Misura 8 (operazioni 8.5.1 e 8.6.1), 
Misura 16 (operazioni 16.1.1 e 16.5.1), Misura 19 (operazioni 19.1.1, 19.2.1, 19.3.1 e 
19.4.1); 

Ravvisata l’opportunità di definire i livelli di entità, gravità e durata delle 
inadempienze relative alle Misure/Operazioni ad investimento del PSR sopra citate al 
fine di dare attuazione al DM n. 2490/2017, limitatamente alla materia di riduzioni ed 
esclusioni di contributi pubblici per inadempienze dei beneficiari; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione delle Schede di applicazione 
del DM n. 2490/2017 riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse agli investimenti  
del PSR. Tali schede sono declinate per Operazione e contenute nell’allegato alla 
presente deliberazione. 

Visto quanto premesso; 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, versione 1.3, della Provincia 
Autonoma di Trento, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 
5377 del 3 agosto 2015 e adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione numero 
1487 del 31 agosto 2015, successivamente modificato e approvato, come versione 
2.1, con decisione C(2017) 777 del 06 febbraio 2017 e recepito dalla Giunta 
provinciale con deliberazione numero 382 di data 13 marzo 2017; 

- Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

- Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il 
Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 
condizionalità; 
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- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 
luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità; 

- Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2490 
di data 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di condizionalità, ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale; 

- A voti unanimi, espressi nelle forme di legge. 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento denominato “Direttive di applicazione del Decreto Ministeriale n. 
2490 del 25 gennaio 2017 in merito alle riduzioni ed esclusioni per le Misure del PSR 
2014/2020 connesse agli investimenti, non SIGC”; 

2. di demandare ai responsabili della gestione delle Misure ad Investimento indicate 
in premessa, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione 
degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per 
Misura/Operazione/Azione del PSR 2014- 2020; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio 
provinciale; 

4. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma 
di Trento e sul sito dedicato al PSR 2014/2020 www.psr.provincia.tn.it. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Direttive di applicazione del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 misure non SIGC

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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Allegato: direttive di applicazione del Decreto Ministeriale  n. 2490  del 25 gennaio 
2017  in  merito  alle  riduzioni  ed  esclusioni  per  le  Misure  del  PSR  2014/2020 
connesse agli investimenti, non SIGC.
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Premessa e definizioni

In applicazione dell’articolo 24 -  Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale, del Decreto del Ministro 
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  n.  2490  del  25  gennaio  2017  “Disciplina  del  regime  di  
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze  
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”  nel presente documento vengono 
definiti i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti ai sensi 
delle  “Misure  non  connesse  alla  superficie  o  agli  animali”  come  elencate  all’articolo  46  del  Reg.  (UE) 
809/2014 e che per l'attuale versione del PSR si tratta delle misure indicate nella tabella sottostante.
I beneficiari dei finanziamenti delle misure ad investimento – non SIGC del PSR sono tenuti a rispettare una 
serie di impegni e requisiti minimi derivanti dalla normativa unionale, nazionale e provinciale.
Il mancato rispetto di tali impegni e requisiti porta al rifiuto e alla revoca del sostegno, nonché a sanzioni 
amministrative tenendo conto dei principi di dissuasività e proporzionalità nonché dei problemi particolari  
inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali. Il rifiuto e la revoca del sostegno sono inoltre 
modulati secondo la gravità, l’intensità, la durata e la ripetizione dell’inadempienza riscontrata. Le sanzioni  
amministrative possono arrivare alla totale esclusione del beneficiario da uno o più regimi  di aiuto delle 
misure di sostegno per un periodo determinato.
L’articolo 24  del DM n. 2490/2017  dispone  inoltre che  “le Autorità di  Gestione dei programmi di sviluppo 
rurale, sentito l’Organismo pagatore competente, garantiscano che gli impegni previsti dai programmi ed i 
relativi livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, siano verificabili e controllabili in coerenza con 
quanto previsto dall’art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013”. 
Il documento ha lo scopo di agevolare il beneficiario nell’adempimento di tali obblighi: 
- descrivendo per ogni inadempimento le modalità di calcolo della percentuale di riduzione e le cause di 
eventuale esclusione;
- chiarendo per ogni tipologia di finanziamento gli impegni previsti;
- fornendo informazioni per il corretto adempimento.
La tabella elenca le Misure/Operazioni  ad investimento – non SIGC e le strutture competenti  nella loro 
attuazione e nell’applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni.

Misura/
Operazione

Ufficio Autorità 
di Gestione 

(Serv. Politiche e 
Sv. Rurale)

Servizio 
Agricoltura

Servizio 
Foreste e 

Fauna

Servizio 
Sviluppo 

Sostenibile e 
Aree Protette

GAL (Gruppi di 
Azione Locale)

1.1.1 X
1.2.1 X
2.1.1 X
4.1.1 X
4.2.1 X
4.3.1 X
4.3.2 X
4.3.3 X
4.3.4 X
4.4.1 X
4.4.2 X
4.4.3 X
6.1.1 X
6.4.1 X
7.1.1 X
7.5.1 X
7.6.1 X
8.5.1 X
8.6.1 X

16.1.1 X
16.5.1 X
19.1.1 X
19.2.1 X
19.3.1 X
19.4.1 X
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Per facilitare la lettura, il presente documento è stato strutturato in due parti distinte:
Parte 1: descrive le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative, rifiuto e revoca del sostegno 
che si traducono in riduzioni ed esclusioni dei pagamenti o delle domande;
Parte 2: elenca gli  impegni ed obblighi riguardanti le misure ad investimento con le tabelle fondate 
sui criteri di gravità, intensità e durate dell’inadempienza.

Per quanto riguarda il settore delle misure ad investimento del PSR, l’obbligatorietà di procedere a riduzioni 
o  esclusioni  dell’aiuto  così  come  quantificato  a  seguito  dei  controlli  amministrativi  sulle  domande  di 
pagamento di cui all’art. 48 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, è previsto e disciplinato anche dall’art. 63 
dello stesso Regolamento. 

L’art.  63, peraltro, disciplina riduzioni ed esclusioni nel caso di accertamento di spese non ammissibili e di  
false dichiarazioni ed è pertanto applicabile nei casi di accertamento di spese non ammissibili così come 
definite  nel  documento  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e Forestali  “Linee  guida 
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” e nel caso di infrazioni di 
impegni prescritti dalla normativa comunitaria per le diverse misure di investimento. 

I Bandi definiscono gli impegni e talvolta quantificano le riduzioni in caso di inadempienza mentre il presente 
documento  riassume gli  impegni  organicamente  per  ogni  Misura/Operazione, definisce  entità,  gravità  e 
durata, ove possibile, e stabilisce le percentuali di riduzione da applicare. 

DM Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentare e Forestali n. 2490 del 
25 gennaio  del  2017 riguardante la  disciplina del  regime di  condizionalità  ai 
sensi  del  regolamento (UE)  n.  1306/2013  e  le  riduzioni  ed  esclusioni  per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo 
rurali. 

Rifiuto o revoca 
integrale e 
inadempienza grave
articolo 35 del 
Regolamento (UE) n. 
640/2014 ed articolo 
20 del DM 2490/2017

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se:
a. non  sono  rispettati  i  criteri  di  ammissibilità  (comma  1,  art.35  del 

Regolamento (UE) n. 640/2014);
b. in esito alla valutazione generale fondata sui criteri “Gravità – Entità e 

Durata”  sia  accertata  un’inadempienza  grave.  Il  beneficiario  è  altresì 
escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile 
dell’accertamento e per l’anno civile successivo. L’inadempienza è grave 
qualora “Gravità – Entità e Durata” siano di intensità massima (comma 
5,  art.  35)  e  sia  ripetuta  negli  ultimi  quattro  anni  o  durante  l’intero 
periodo di programmazione 2014/2020 per lo stesso beneficiario e la 
stessa  misura  o  tipologia  di  operazione  o,  riguardo  al  periodo  di 
programmazione 2007/13, per una misura analoga;

c. si accerta che il  beneficiario ha presentato prove false per ricevere il 
sostegno  oppure  ha  omesso  per  negligenza  di  fornire  le  necessarie 
informazioni.  Il  beneficiario  è  altresì  escluso  dalla  stessa  misura  o 
tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno 
civile successivo (comma 6, art.35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e 
art. 20 del DM).

Gravità 
dell’inadempienza

La  gravità  dell’inadempienza  dipende,  in  particolare,  dalla  rilevanza  delle 
conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni 
o degli obblighi che non sono stati rispettati. 

Entità 
dell’inadempienza

L’entità  di  un’inadempienza  dipende,  in  particolare,  dai  suoi  effetti 
sull’operazione nel suo insieme. 

Durata 
dell’inadempienza

La  durata  di  un’inadempienza  dipende,  in  particolare,  dal  periodo  di  tempo 
durante il quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con 
mezzi ragionevoli.

Sospensione del 
sostegno 
articolo 36, del 
Regolamento (UE) n. 
640/2014

APPAG OP può  sospendere  il  sostegno  qualora  rilevi  un’inadempienza  che 
comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata non appena 
il beneficiario dimostra, con soddisfazione di APPAG OP di aver rimediato alla 
situazione. La sospensione non supera i 3 mesi. 

Ripetizione 
dell’inadempienza
articolo 20, del DM 
2490/2017

Un’inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di 
gravità, entità e durata. 
La  ripetizione  di  un’inadempienza  ricorre  quando  sono  state  accertate 
inadempienze analoghe negli  ultimi  quattro  anni o durante l’intero periodo di 
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programmazione  2014-2020  per  lo  stesso  beneficiario  e  la  stessa  misura  o 
tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per 
una  misura  analoga.  La  ripetizione  si  determina  a  partire  dall’anno 
dell’accertamento. 
1. Qualora  sia  accertata  un’inadempienza  grave,  relativa  ad  impegni  od  a 
gruppi  di  impegni,  il  sostegno  è  rifiutato  o  recuperato  integralmente.  Il 
beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per 
l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. 
2. Le conseguenze sopra dette ricorrono anche nei casi previsti dai documenti 
di  programmazione  approvati  dalla  Commissione  Europea  e  dalle  relative 
disposizioni attuative, nonché qualora si accerti che il beneficiario ha presentato 
prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire 
le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. 
Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per 
l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.
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Parte 1
Metodo di lavoro
Il metodo di lavoro, applicato ove possibile, nel rispetto dei contenuti dell’allegato 6 del DM, si articola come 
segue:

A.   F  ase preliminare - (stesura della tabella riepilogativa degli impegni)  
La  fase  preliminare  è  consistita  in  un  lavoro  di  analisi  del  PSR  2014-2020  e  dei  bandi  delle 
Misure/Operazioni  contenenti  le  condizioni  o criteri  di  ammissibilità agli  aiuti,  gli  impegni  od obblighi  da 
rispettare per la corretta attuazione degli interventi.
Successivamente si è provveduto a classificare gli impegni individuati con riferimento alla disciplina dettata 
dal DM n. 2490 dd. 25 gennaio 2017.
Ogni impegno è stato riferito  alla  Misura/Operazione, a seconda della pertinenza, al fine di identificare i 
montanti a carico, sui quali operare le riduzioni e le esclusioni.
Si è quindi provveduto ad identificare le modalità di controllo dell’impegno, definendo se la verifica dovesse 
essere effettuata in via documentale oppure con una visita in azienda sul luogo dell’intervento.
Per ogni tipologia di Misura/Operazione sono stati individuati gli impegni specifici in una tabella riepilogativa.

B    E  laborazione degli indici di verifica e definizione della percentuale di riduzione per gli  impegni   
normati dall’art.   20   del DM   2490 -   stesura della scheda riepilogativa per impegno,   qualora possibile  
Ogni  inadempienza all’impegno è stata  definita in funzione della gravità, intensità e durata e graduata  nel 
livello da basso  (punteggio 1), medio  (punteggio 3), alto  (punteggio 5),  come previsto  all’art.  20  del DM 
2490/2017.
Per ogni inadempienza all’impegno sono quindi  state definite le percentuali  di  riduzione da applicare al 
montante individuato dalla Misura o dall’Operazione.

Punteggio medio (x) Percentuale di riduzione 
1,00 <= x < 3,00 3%
3,00 <= x < 5,00 5%

x >= 5 10%

Tutti gli elementi individuati per ogni impegno sono stati riassunti in una scheda.

C  . Eccezioni alla procedura  
Nei casi in cui  non fosse  stato possibile  quantificare  tutti  e  tre parametri  (gravità, entità e durata) per il 
calcolo della percentuale di riduzione da applicare al  montante si ricorre alla media aritmetica fra  i  due 
parametri quantificati.

Si sottolinea che relativamente agli impegni per i quali i Bandi precisano già la quantificazione delle riduzioni 
da applicare, si è riportato nella scheda il riferimento del Bando, numero della deliberazione della Giunta 
provinciale e paragrafo.

Di seguito, per ogni misura e tipo di operazione sono riportate:
- tabella riepilogativa degli impegni per Misura/Operazione
- schede riepilogative per ogni impegno
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Parte 2 - SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE MISURE AD INVESTIMENTO – NON SIGC 

 MISURA 1 (Operazione 1.1.1 - Formazione e acquisizione di competenze – Operazione 1.2.1 - 
Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione)

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione (singolo corso)

a.1 Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2 Impegno  a  non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri 
regimi unionali x Reg. (UE) N.640/14 

art. 35, comma 6 d
PSR 2014-2020

Capitolo 14, punto 14.2

a.3 Impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici x Reg. (UE) N.640/14 
art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 

art. 48

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s/d

Reg. (UE) n.  808/14
Allegato III

b.2 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x
D.M. n. 2490 
25/01/2017 d Deliberazione attuativa 

di misura

b.3 Impegno a segnalare la data di inizio corso ed eventuali 
variazioni x D.M. n. 2490 

25/01/2017 d Deliberazione attuativa 
della misura

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE)  n.640/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490  dd. 25 gennaio 2017
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Programma Sviluppo Rurale 2014 - 2020 TRENTO Misura 1 Operazione 1.1.1 e 1.2.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: 
b1

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno
Operazione

x Singolo corso

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di applicazione
x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)

Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’ente Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) N. 808/2014

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1) Importo contributo
x ≤ € 50.000

L’indice di gravità viene definito a livello basso in tutti i casi 

Rispetto del vincolo per l’80% del periodo previsto

Medio (3) Importo contributo
€ 50.000 <  x < € 100.000 Rispetto del vincolo per il 50% del periodo previsto

Alto (5) Importo contributo
x ≥ € 100.000 Meno del 50%

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 1 Operazione 1.1.1 e 1.2.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b2

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
Operazione

x Singolo corso

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale
x Campione controllo in loco

Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica della congruenza delle date presente sulla documentazione di richiesta di rendicontazione con i termini prescritti

Descrizione  modalità di verifica presso l’ente

VIOLAZIONE  ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 1° al 90° giorno

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo oltre il 90° giorno

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5% 

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 1 Operazione 1.1.1 e 1.2.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b3

Descrizione  impegno IMPEGNO A SEGNALARE LA DATA DI INIZIO CORSO ED EVENTUALI VARIAZIONI 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale  attuativa della misura

Livello di disaggregazione  dell’impegno 
Operazione

x Singolo corso

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica della presenza della comunicazione  di avvio del corso e variazioni

Descrizione  modalità di verifica presso l’ente

VIOLAZIONE  ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Importo contributo

x ≤ € 50.000
Assenza segnalazione eventuali variazioni di calendario corso Non graduabile

Medio (3)
Importo contributo

€ 50.000 < x < € 100.000
Segnalazione tardiva calendario corso Non graduabile

Alto (5)
Importo contributo

x ≥ € 100.000
Assenza di segnalazione calendario corso Non graduabile

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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MISURA 2 (Operazione 2.1.1 - Supporto per la fornitura di servizi di consulenza)

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singola 
consulenza

a.1 Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/2014 
art. 48

a.2 Impegno  a  non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri 
regimi unionali x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d
PSR 2014-2020

Capitolo 14, punto 14.2

a.3 Impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici x Reg. (UE) N.640/14 
art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 

art. 48

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s

Reg. (UE) n.  808/14
Allegato III

b.2 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d Deliberazione attuativa 

di misura

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) N. 640/2014
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490 d.d. 25/01/2017
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 2 Operazione 2.1.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b1

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale
x Campione controllo in loco

x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) N. 808/2014

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1) Importo contributo
x ≤ € 50.000

L’indice di gravità viene definito a livello basso in tutti i casi 

Rispetto del vincolo per l’80% del periodo previsto

Medio (3) Importo contributo
€ 50.000 < x < € 100.000 Rispetto del vincolo per l’50% del periodo previsto

Alto (5) Importo contributo
x ≥ € 100.000 Inosservanza del vincolo

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 2 Operazione 2.1.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b2

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale
x Campione controllo in loco

Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica della congruenza delle date presente sulla documentazione di richiesta di rendicontazione con i termini prescritti

Descrizione  modalità di verifica presso l’ente

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 1° al 90° giorno  

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo oltre il 90° giorno  

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5% 

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)

12



 MISURA 4 (Operazione 4.1.1 - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole )

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1 Impegno a non rilasciare false dichiarazioni rese intenzionalmente x Reg. (UE) N. 640/14 art. 
35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 art. 

48

a.2
Impegno  a  non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri  regimi 
unionali x Reg. (UE) N. 640/14 art. 

35, comma 6 d
PSR 2014-2020

capitolo 14, punto 14.2

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 25/01/2017 s Reg. (UE) n. 808/14 
Allegato III

b.2

Impegno a  non alienare cedere  o  distogliere  anche a seguito  di 
mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere e/o i  beni per i 
quali  le  agevolazioni  sono  state  concesse per  il  numero  di  anni 
previsto dalla deliberazione attuativa

x D.M. n. 2490 25/01/2017 s/d Deliberazione attuativa 
della misura

b.3
Impegno a rispettare i termini di rendicontazione (applicabile anche 
alle varianti) x D.M. n. 2490 25/01/2017 d

Deliberazione attuativa 
della misura e delibera 

G.P. 1980/2007

b.4
Impegno a rispettare il rapporto uba/ha per il numero di anni stabilito 
dalla delibera x D.M. n. 2490 25/01/2017 d Deliberazione attuativa 

della misura

b.5
Impegno a mantenere la copertura assicurativa (relativamente alle 
strutture)  per  una  durata  minima  di  10  anni  dall’anno  di 
presentazione della domanda di liquidazione 

x D.M. n. 2490 25/01/2017 d Deliberazione attuativa 
della misura 

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) N. 640/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490 dd. 25/01/2017
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.1.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b1

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno 
Operazione

x Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) N. 1303/2015

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Contributo concesso

x < € 100.000
Acquisti macchine, attrezzature e impianti fissi Mancato rispetto dell’impegno dal 4° al 5° anno di vincolo 

fissato da art. 71 del Reg. (UE) N. 1303/13

Medio (3)
Contributo concesso

€ 100.000 ≤ x < € 300.000
Interventi strutturali Mancato rispetto dell’impegno dal 2° al 3° anno di vincolo 

fissato da art. 71 del Reg. (UE)  N. 1303/13

Alto (5)
Contributo concesso

x ≥ € 300.000
Interventi strutturali, macchine, attrezzature e impianti 

fissi Non rispetto dell’impegno

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.1.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b2

Descrizione impegno IMPEGNO A NON ALIENARE, CEDERE O DISTOGLIERE DALLA LORO DESTINAZIONE LE OPERE E/O I BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONI 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
Operazione

x Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Accertamento documentale mediante banche dati certificate

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all’accertamento del mantenimento vincolo 

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 9° al 10° anno  (strutture e impianti fissi)

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 8° al 9° anno (strutture e impianti fissi)

(3) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 7° al 8° anno (strutture e impianti fissi)

(4) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 6° al 7° anno (strutture e impianti fissi)

(5) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 5° al 6° anno (strutture e impianti fissi)

(6) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 4° al 5° anno (strutture e impianti fissi)

(7) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 3° al 4° anno (strutture e impianti fissi)

(8) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 2° al 3° anno (strutture e impianti fissi)

(9) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 1° al 2° anno (strutture e impianti fissi)

(10) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo (strutture e impianti fissi)
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Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 10% + interessi *

x = 2 20%+ interessi *

x = 3 30%+ interessi *

x = 4 40%+ interessi *

x = 5 50%+ interessi *

x = 6 60%+ interessi *

x = 7 70%+ interessi *

x = 8 80%+ interessi *

x = 9 90%+ interessi *

x = 10 100%+ interessi *

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 4° al 5° anno (macchine e attrezzature)

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 3° al 4° anno (macchine e attrezzature)

(3) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 2° al 3° anno (macchine e attrezzature)

(4) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 1 al 2° anno (macchine e attrezzature)

(5) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 0° al 1° anno (macchine e attrezzature

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 20% + interessi *

x = 2 40%+ interessi *

x = 3 60%+ interessi *

x = 4 80%+ interessi *

x = 5 100%+ interessi *

*Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia    Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.1.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b3

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo  della documentazione pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 1° al 90° giorno

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo oltre il 90° giorno

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5% 

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.1.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b4

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE IL RAPPORTO UBA/HA PER IL NUMERO DI ANNI STABILITI DALLA NORMATIVA

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
Operazione

x Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica mediante consultazione di banche dati certificate

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Fino a 3 UBA/ha Non graduabile

(2) Non graduabile ≥ 3 UBA/ha Non graduabile

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 20% 

x = 2 50%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.1.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b5

Descrizione  impegno IMPEGNO A MANTENERE LA COPERTURA ASSICURATIVA (RELATIVAMENTE ALLE STRUTTURE) PER UNA DURATA MINIMA DI 10 ANNI 
DALL’ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
Operazione

x Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Numero 1 anni di violazione

(2) Non graduabile Non graduabile Numero 2 anni di violazione

(3) Non graduabile Non graduabile Numero 3 anni di violazione

(4) Non graduabile Non graduabile Numero 4 anni di violazione

(5) Non graduabile Non graduabile Numero 5 anni di violazione

(6) Non graduabile Non graduabile Numero 6 anni di violazione

(7) Non graduabile Non graduabile Numero 7 anni di violazione

(8) Non graduabile Non graduabile Numero 8 anni di violazione

(9) Non graduabile Non graduabile Numero 9 anni di violazione

(10) Non graduabile Non graduabile Numero 10 anni di violazione
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Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 10% ogni anno di mancato impegno

x = 2 10% ogni anno di mancato impegno

x = 3 10% ogni anno di mancato impegno

x = 4 10% ogni anno di mancato impegno

x = 5 10% ogni anno di mancato impegno

x = 6 10% ogni anno di mancato impegno

x = 7 10% ogni anno di mancato impegno

x = 8 10% ogni anno di mancato impegno

x = 9 10% ogni anno di mancato impegno

x = 10 10% ogni anno di mancato impegno

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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 MISURA 4 (Operazione 4.2.1 - Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli)

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1
Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2
Impegno a non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri 
regimi unionali x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d
PSR 2014- 2020

capitolo 14, punto 14.2

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s Reg. (UE) N. 808/14 

Allegato III

b.2

Impegno  a  non  alienare  cedere  o  distogliere  anche  a 
seguito  di  mancato  utilizzo,  dalla  loro  destinazione,  le 
opere  e/o  i  beni  per  i  quali  le  agevolazioni  sono  state 
concesse  per  il  numero  di  anni  previsto  dalla 
deliberazione attuativa

x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s/d Deliberazione attuativa 

di misura

b.3 Impegno a rispettare i termini di avvio/rendicontazione x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d

Deliberazione attuativa 
della misura e 

Deliberazione G.P. 
1980/2007

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) N. 640/2014
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490 d.d. 25/01/2017
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.2.1 Rif. Tabella Riepilogativa impegni: b1

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) N. 808/2014 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Contributo concesso

x < € 50.000
Acquisti di attrezzatura Mancato rispetto del vincolo nel 4° e 5° anno di vincolo 

fissato da art. 71 del Reg. (UE) N. 1303/13

Medio (3)
Contributo concesso

€ 50.000 ≤ x < € 500.000
Interventi strutturali Mancato rispetto del vincolo nel 2° e 3° anno di vincolo 

fissato da art. 71 del Reg. (UE) N. 1303/13

Alto (5)
Contributo concesso

x ≥  € 500.000
Interventi strutturali e acquisti attrezzature Non rispetto dell’impegno al momento della verifica (art. 48 

par.3 Reg. 809/2014) 

Punteggio Percentuale di riduzione
1,00 ≤ x < 3,00 3%
3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%
Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.2.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b2

Descrizione impegno IMPEGNO A NON ALIENARE, CEDERE O DISTOGLIERE DALLA LORO DESTINAZIONE LE OPERE E/O I BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONI 

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno
Operazione

x Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Accertamento documentale mediante banche dati certificate

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all’accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 9° al 10° anno (strutture e impianti fissi)

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 8° al 9° anno (strutture e impianti fissi)

(3) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 7° al 8° anno (strutture e impianti fissi)

(4) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 6° al 7° anno (strutture e impianti fissi)

(5) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 5° al 6° anno (strutture e impianti fissi)

(6) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 4° al 5° anno (strutture e impianti fissi)

(7) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 3° al 4° anno (strutture e impianti fissi)

(8) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 2° al 3° anno (strutture e impianti fissi)

(9) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 1° al 2° anno (strutture e impianti fissi)

(10) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo (strutture e impianti fissi)
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Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 10% + interessi *

x = 2 20%+ interessi *

x = 3 30%+ interessi *

x = 4 40%+ interessi *

x = 5 50%+ interessi *

x = 6 60%+ interessi *

x = 7 70%+ interessi *

x = 8 80%+ interessi *

x = 9 90%+ interessi *

x = 10 100%+ interessi *

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 4° al 5° anno (macchine e attrezzature)

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 3° al 4° anno (macchine e attrezzature)

(3) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 2° al 3° anno (macchine e attrezzature)

(4) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 1 al 2° anno (macchine e attrezzature)

(5) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 0° al 1° anno (macchine e attrezzature

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 20% + interessi *

x = 2 40%+ interessi *

x = 3 60%+ interessi *

x = 4 80%+ interessi *

x = 5 100%+ interessi *

*Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.2.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b3

Descrizione impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI AVVIO E RENDICONTAZIONE

Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione  dell’impegno
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90° giorno 

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno 

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5% 

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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 MISURA 4 (Operazioni 4.3.1- Viabilità agricola – 4.3.3 - Irrigazione – 4.3.4 - Bonifica )

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1 Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2 Impegno a non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri 
regimi unionali x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d
PSR 2014 - 2020

capitolo 14, punto 14.2

a.3 Impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici x Reg. (UE) N.640/14 
art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 

art. 48

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s Reg. (UE) n. 808/14 

Allegato III

b.2

Impegno  a  non  alienare  cedere  o  distogliere  anche  a 
seguito  di  mancato  utilizzo,  dalla  loro  destinazione,  le 
opere  e/o  i  beni  per  i  quali  le  agevolazioni  sono  state 
concesse  per  il  numero  di  anni  previsto  dalla 
deliberazione attuativa

x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s/d Deliberazione attuativa 

della misura

b.3 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d

Deliberazione attuativa 
della misura e Delibera 

n. 1980/2007 della 
G.P.

 

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) N. 640/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490 d.d. 25/01/2017
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazioni 4.3.1 4.3.3 
4.3.4 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b1

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo 
della riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo Investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/14 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Contributo concesso

x < € 50.000

L’indice di gravità viene definito a livello basso in tutti i casi

Mancato rispetto del vincolo nel 4° e 5° anno di vincolo 
fissato da art. 71 del Reg. (UE) N. 1303/13

Medio (3)
Contributo concesso

€ 50.000 ≤ x < € 500.000
Mancato rispetto del vincolo nel 2° e 3° anno di vincolo 

fissato da art. 71 del Reg.  (UE) N. 1303/13

Alto (5)
Contributo concesso

x ≥  € 500.000
Non rispetto dell’impegno al momento della verifica (art. 48 

par.3 Reg. 809/2014) 

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazioni 4.3.1 4.3.3 
4.3.4 Tab. riepilogativa impegni: b2

Descrizione impegno IMPEGNO A NON ALIENARE, CEDERE O DISTOGLIERE DALLA LORO DESTINAZIONE LE OPERE E/O I BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONI 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione  dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Accertamento documentale mediante banche dati certificate

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all’accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 9° al 10° anno

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 8° al 9° anno

(3) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 7° al 8° anno

(4) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 6° al 7° anno

(5) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 5° al 6° anno

(6) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 4° al 5° anno

(7) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 3° al 4° anno

(8) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 2° al 3° anno

(9) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 1° al 2° anno

(10) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo 
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Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 10% + interessi *

x = 2 20%+ interessi *

x = 3 30%+ interessi *

x = 4 40%+ interessi *

x = 5 50%+ interessi *

x = 6 60%+ interessi *

x = 7 70%+ interessi *

x = 8 80%+ interessi *

x = 9 90%+ interessi *

x = 10 100%+ interessi *

*Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia    Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.3.1 4.3.3 
4.3.4 Tab. riepilogativa impegni: b3

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90° giorno 

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno  

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5% 

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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MISURA 4 (Operazione 4.3.2 - Viabilità forestale)

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1 Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2 Impegno  a  non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri 
regimi unionali x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d
PSR 2014 - 2020

capitolo 14, punto 14.2

a.3 Impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici x Reg. (UE) N.640/14 
art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 

art. 48

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s Reg. (UE) n. 808/14 

Allegato III

b.2

Impegno  a  non  alienare  cedere  o  distogliere  anche  a 
seguito  di  mancato  utilizzo,  dalla  loro  destinazione,  le 
opere  e/o  i  beni  per  i  quali  le  agevolazioni  sono  state 
concesse  per  il  numero  di  anni  previsto  dalla 
deliberazione attuativa

x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s/d Deliberazione attuativa 

della misura

b.3 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d

Deliberazione attuativa 
della misura e Delibera 

n. 1980/2007 della 
G.P.

b.4 Impegno al mantenimento dell’associazione forestale x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d Deliberazione attuativa 

della misura 

b.5 Impegno a garantire la manutenzione degli interventi dei 
beni oggetto di agevolazione x D.M. n. 2490 

25/01/2017 d Deliberazione attuativa 
della misura 

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) N. 640/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490  d.d. 25/01/2017
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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.3.2 Rif. Tabella riepilogativa impegni : b1

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno 
Operazione

x Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

X (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/14 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Importo contributo concesso

x <  € 50.000

Gravità bassa in tutti i casi 

Mancato rispetto dell’impegno dal 4° al 5° anno di vincolo 
fissato da art. 71 del reg. UE  1303/13

Medio (3)
Importo contributo concesso

€ 50.000 ≤ x < € 100.000
Mancato rispetto dell’impegno dal  1° al 3° anno di vincolo 

fissato da art. 71 del reg. UE 1303/13

Alto (5)
Importo contributo concesso

x ≥ € 100.000
Non rispetto dell’impegno 

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.3.2 Rif. Tabella riepilogativa impegni : b2

Descrizione  impegno IMPEGNO A NON ALIENARE, CEDERE O DISTOGLIERE DALLA LORO DESTINAZIONE LE OPERE E/O I BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONI 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
Operazione

x Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Accertamento documentale anche mediante consultazione di banche dati certificate

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all’accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 8° al 10° anno

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 6° al 8° anno

(3) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 4° al 6° anno

(4) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 0° al 4° anno

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 40% + interessi *

x = 2 60%+ interessi *

x = 3 80%+ interessi *

x = 4 100%+ interessi *

*Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)

33



Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.3.2 Rif. Tabella riepilogativa impegni : b3

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo intervento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90°giorno*

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno*

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5% 

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
(*) i giorni calcolati come durata del mancato rispetto del vincolo sono al netto di eventuali periodi di sospensione del procedimento di revoca
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.3.2 Rif. Tabella riepilogativa impegni : b4

Descrizione impegno IMPEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE FORESTALE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica della presenza della documentazione presente in ufficio 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Importo contributo concesso

x < € 100.000

Inadempienze, errori e omissioni, di rilevanza non marginale, 
riscontrati nella documentazione presentata ai sensi dell’art. 3 

della Deliberazione GP 150/2016
Mancato impegno di 1 anno rispetto al vincolo

Medio (3)
Importo contributo concesso
€ 100.000 ≤ x < € 150.000

Nessuna attività dell’Associazione Mancato  impegno da 2 a 3 anni rispetto al vincolo

Alto (5)
Importo contributo concesso

x ≥ € 150.000
Scioglimento dell’Associazione Mancato  impegno per più di 3 anni

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 5%

3,00 ≤ x < 4,00 10%

x ≥ 4,00 20%

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.3.2 Tab. riepilogativa impegni: b5

Descrizione impegno IMPEGNO A GARANTIRE LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DEI BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo intervento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale
Campione controllo in loco

x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all’accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE  ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Importo del contributo concesso

x < € 50.000
Manutenzione effettuata ma insufficiente Mancato rispetto dell’impegno dal 4° al 6° anno 

Medio (3)
Importo del contributo concesso

€ 50.000 ≤ x < € 100.000
Nessuna manutenzione effettuata: danni contenuti Mancato rispetto dell’impegno dal 2° al 4° anno

Alto (5)
Importo del contributo concesso

€ 100.000 ≤ x < € 150.000
Nessuna manutenzione effettuata: danni rilevanti Mancato rispetto dell’impegno dal 0 al 2° anno

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 20 %

3,00 ≤ x < 4,00 50 %

4,00 ≤ x < 5,00 80 %

Esclusione non prevista
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MISURA 4 (Operazione 4.4.1 - Recupero habitat in fase regressiva ) 

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1
Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2
Impegno a non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri 
regimi unionali x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d
PSR 2014-2020

capitolo 14, punto 14.2

a.3 Impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici x Reg. (UE) N.640/14 
art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 

art. 48

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s Reg. (UE) n. 808/14 

Allegato III

b.2
Impegno a non modificare la destinazione d’uso dei beni 
oggetto di agevolazione x D.M. n. 2490 

25/01/2017 s/d Deliberazione attuativa 
della misura

b.3 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d

Deliberazione attuativa 
della misura, 

deliberazione G.P. n. 
1980/2007 

b.4
Impegno a garantire la manutenzione degli interventi dei 
beni oggetto di agevolazione x D.M. n. 2490 

25/01/2017 s Deliberazione attuativa 
della misura

b.5 Impegno al mantenimento dell’associazione forestale x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d Deliberazione attuativa 

della misura

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) n. 640/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490  d.d. 25/01/2017
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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.4.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni : b1

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno 
Operazione

x Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

X (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/14 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Importo contributo concesso

x < € 50.000

Gravità bassa in tutti i casi

Mancato rispetto dell’impegno dal 4° al 5° anno di vincolo 
fissato da art. 71 del reg. UE 1303/13

Medio (3)
Importo contributo concesso

€ 50.000 ≤ x < € 100.000
Mancato rispetto dell’impegno dal 1° al 3° anno di vincolo 

fissato da art. 71 del reg. UE 1303/13

Alto (5)
Importo contributo concesso

x ≥ € 100.000
Non rispetto dell’impegno 

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.4.1 Tab. Riepilogativa impegni: b2

Descrizione  impegno IMPEGNO A NON MODIFICARE LA DESTINAZIONE D’USO DEI BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Accertamento documentale anche mediante banche dati certificate

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all’accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Importo contributo concesso

x < € 5.000
La modifica interessa meno del 5% della superficie 

oggetto di aiuto Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 10° anno

Medio (3)
Importo contributo concesso

€ 5.000 ≤ x < € 30.000
La modifica interessa una superficie compresa tra il 

5% ed il 20% di quella oggetto di aiuto Mancato rispetto del vincolo riscontrato tra il 5° e 10° anno

Alto (5)
Importo contributo concesso

€ 30.000 ≤ x ≤ € 80.000
La modifica interessa più del 20% della superficie 

oggetto di aiuto Mancato rispetto del vincolo riscontrato tra il 1° e 4° anno 

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3 %

3,00 ≤ x < 4,00 4 %

x ≥ 4,00 5 %

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.4.1 Tab. riepilogativa impegni: b3

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90° giorno 

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5%

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.4.1 Tab. riepilogativa impegni: b4

Descrizione impegno IMPEGNO A GARANTIRE LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DEI BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all’accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE  ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Importo contributo concesso

x < € 5.000
Manutenzione effettuata ma insufficiente Mancato rispetto dell’impegno dal 4° al 6° anno 

Medio (3)
Importo contributo concesso

€ 5.000 ≤ x < € 30.000
Nessuna manutenzione effettuata: danni contenuti Mancato rispetto dell’impegno dal 2° al 4° anno

Alto (5)
Importo contributo concesso

€ 30.000 ≤ x ≤ € 80.000
Nessuna manutenzione effettuata: danni rilevanti Mancato rispetto dell’impegno dal 0 al 2° anno

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 20 %

3,00 ≤ x < 4,00 30 %

x ≥ 4,00 40 %

Esclusione non prevista
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.4.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni : b5

Descrizione  impegno IMPEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE FORESTALE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica della presenza della documentazione presente in ufficio 

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Contributo concesso

x < € 5.000
Mancato raggiungimento degli obiettivi di medio 

periodo Mancato impegno di 1 anno rispetto al vincolo

Medio (3)
Contributo concesso

€ 5.000 ≤ x < € 30.000
Nessuna attività dell’Associazione Mancato impegno da 2 a 3 anni rispetto al vincolo

Alto (5)
Contributo concesso

€ 30.000 ≤ x < € 80.000
Scioglimento dell’Associazione Mancato impegno per più di 3 anni

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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 MISURA 4 (Operazione 4.4.2 - Realizzazione di recinzioni tradizionali in legno, risanamento 
conservativo di recinzioni in pietra, interventi di prevenzione dei danni da lupo e da orso )

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1
Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2
Impegno a non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri 
regimi unionali x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d PSR 2014-2020 
capitolo 14, punto 14.2

a.3 Impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici x Reg. (UE) N.640/14 
art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 

art. 48

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
22/12/2016 s Reg. (UE) n. 808/14 

Allegato III

b.2 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x D.M. n. 2490 
22/12/2016 d

Deliberazione attuativa 
della misura 

deliberazione n. 
1980/2007 della G.P.

b.3
Impegno  a  garantire  la  manutenzione  degli  interventi 
oggetto di agevolazioni x D.M. n. 2490 

22/12/2016 s Deliberazione attuativa 
della misura

b.4 Impegno al mantenimento dell’associazione forestale x D.M. n. 2490 
22/12/2016 d Deliberazione attuativa 

della misura

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) N. 640/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490  dd. 22/12/2016

43



Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.4.2 Tab. riepilogativa impegni: b1

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/14 Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Contributo concesso

x < € 10.000

Gravità bassa in tutti i casi

Mancato rispetto del vincolo nel 4° e 5° anno di vincolo 
fissato dall’art.71 del Reg. (UE) n.1303/13

Medio (3)
Contributo concesso

€ 10.000 ≤ x ≤ € 30.000
Mancato rispetto del vincolo nel 3° e 4° anno di vincolo 

fissato dall’art.71 del Reg. (UE) n.1303/13

Alto (5)
Contributo concesso

x > € 30.000
Non rispetto dell’impegno al momento della verifica (art. 48, 

par. 3 Reg. 809/14)

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.4.2 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b2

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo intervento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale
x Campione controllo in loco

Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all’accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90° giorno 

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno 

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5%

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.4.2 Tab. riepilogativa impegni: b3

Descrizione  impegno IMPEGNO A GARANTIRE LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI AGEVOLAZIONI

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta Provinciale attuativa della misura 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo intervento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale
Campione controllo in loco

x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all’accertamento del mantenimento del vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Contributo concesso

x < € 10.000
Manutenzione effettuata ma insufficiente Mancato rispetto dell’impegno dall’8° al 10° anno

Medio (3)
Contributo concesso

€ 10.000 ≤ x ≤ € 30.000
Nessuna manutenzione effettuata: danni contenuti Mancato rispetto dell’impegno dal 4° all’7° anno

Alto (5)
Contributo concesso

x > € 30.000
Nessuna manutenzione effettuata: danni rilevanti Mancato rispetto dell’impegno dal 1 al 3° anno

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 20%

3,00 ≤ x < 4,00 30%

x ≥ 4 40%

Esclusione non prevista
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.4.2 Tab. riepilogativa impegni: b4

Descrizione  impegno IMPEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE FORESTALE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo intervento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale
x Campione controllo in loco

x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica documentale presente in ufficio

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1) Contributo concesso
x < € 10.000

Mancato raggiungimento degli obiettivi di medio 
periodo Mancato impegno di 1 anno rispetto al vincolo

Medio (3) Contributo concesso
€ 10.000 ≤ x ≤ € 30.000 Nessuna attività dell’Associazione Mancato impegno da 2 a 3 anni  rispetto al vincolo

Alto (5) Contributo concesso
x >  € 30.000 Scioglimento dell’Associazione Mancato impegno per più di 3 anni rispetto al vincolo

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 5%

3,00 ≤ x < 4,00 10%

x ≥ 4 20%

Esclusione non prevista
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MISURA 4 (Operazione 4.4.3 - Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero 
di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico) 

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1 Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2 Impegno a non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri 
strumenti PAC x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d
PSR 2014-2020

capitolo 14, punto 14.2

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s Reg. (UE) n. 808/14 

Allegato III

b.2

Impegno  a  non  alienare  cedere  o  distogliere  anche  a 
seguito  di  mancato  utilizzo,  dalla  loro  destinazione,  le 
opere  e/o  i  beni  per  i  quali  le  agevolazioni  sono  state 
concesse  per  il  numero  di  anni  previsto  dalla 
deliberazione attuativa

x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s/d Deliberazione attuativa 

della misura

b.3 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d

Deliberazione attuativa 
della misura, 

deliberazione n. 
1980/2007 della G.P.

b.4 Impegno a garantire la manutenzione degli interventi dei 
beni oggetto di agevolazione x D.M. n. 2490 

25/01/2017 s Deliberazione attuativa 
della misura

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) N. 640/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. d.d.  25/01/2017
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.4.3 Rif. Tabella riepilogativa impegni : b1

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione  dell’impegno 
x Operazione

Singolo intervento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) N. 808/14 – Allegato III

VIOLAZIONE  ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Contributo concesso

x < 10.000

L’indice di gravità viene definito a livello basso in tutti i 
casi

Mancato rispetto dell’impegno dal 4° al 5° anno di vincolo 
fissato da art. 71 del Reg. UE 1303/13

Medio (3)
Contributo concesso

€ 10.000 ≤ x < € 30.000
Mancato rispetto dell’impegno dal 2° al 3° anno di vincolo 

fissato da art. 71 del Reg. UE 1303/13

Alto (5)
Contributo concesso

x ≥ € 30.000
Non rispetto dell’impegno 

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.4.3 Rif. Tabella riepilogativa impegni : b2

Descrizione  impegno IMPEGNO A NON ALIENARE, CEDERE O DISTOGLIERE DALLA LORO DESTINAZIONE LE OPERE E/O I BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONI 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo intervento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Accertamento documentale anche mediante banche dati certificate

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all’accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Importo contributo concesso

x < € 10.000
La modifica interessa meno del 5% della superficie 

oggetto di aiuto Mancato rispetto del vincolo riscontrato tra l’8° e 10° anno

Medio (3)
Importo contributo concesso

€ 10.000 ≤ x < € 30.000
La modifica interessa una superficie compresa tra il 

5% ed il 20% di quella oggetto di aiuto Mancato rispetto del vincolo riscontrato tra il 4° e 7° anno

Alto (5)
Importo contributo concesso

€ 30.000 ≤ x ≤ € 50.000
La modifica interessa più del 20% della superficie 

oggetto di aiuto Mancato rispetto del vincolo riscontrato tra il 1° e 3° anno 

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3 %

3,00 ≤ x < 4,00 4 %

x ≥ 4,00 5 %

Esclusione non prevista 
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*Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)

Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.4.3 Rif. Tabella riepilogativa impegni : b3

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo intervento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale
x Campione controllo in loco

x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica della documentazione di verifica finale e confronto con i termini prescritti

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90° giorno 

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5% 

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 4 Operazione 4.4.3 Tab. riepilogativa impegni: b4

Descrizione impegno IMPEGNO A GARANTIRE LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI AGEVOLAZIONI

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta Provinciale attuativa della misura 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo intervento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale
Campione controllo in loco

x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all’accertamento del mantenimento  del vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1) Contributo concesso
x < € 10.000 Manutenzione effettuata ma insufficiente Mancato rispetto dell’impegno dal 5° al 6° anno 

Medio (3) Contributo concesso
€ 10.000 ≤ x < € 30.000 Nessuna manutenzione effettuata: danni contenuti Mancato rispetto dell’impegno dal 3° al 4° anno

Alto (5) Contributo concesso
x ≥  € 30.000 Nessuna manutenzione effettuata: danni rilevanti Mancato rispetto dell’impegno fino al 2° anno

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 20 %

3,00 ≤ x < 4,00 30 %

x ≥ 4 40 %

Esclusione non prevista
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MISURA 6 (Operazione 6.1.1 - Giovani agricoltori ) 

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1
Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2
Impegno a non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri 
regimi unionali x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d PSR 2014-2020 
capitolo 14, punto 14.2

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s Reg. (UE) n. 808/14 

Allegato III

b.2

Impegno  a  mantenere  la  condizione  di  imprenditore 
agricolo  a  titolo  professionale  ed iscrizione alla  sezione 
prima dell’Archivio provinciale delle imprese agricole per il 
numero di anni previsto dalla normativa

x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d Deliberazione attuativa 

della misura

b.3
In caso di società impegno a mantenere il controllo della 
stessa  dal  momento  dell’insediamento  per  il  numero  di 
anni previsti dalla normativa

x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d Deliberazione attuativa 

della misura

b.4
Impegno a rispettare i termini di rendicontazione della 
seconda rata x D.M. n. 2490 

25/01/2017 d Deliberazione attuativa 
della misura

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) n. 640/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490 d.d. 25/01/2017

Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 6 Operazione 6.1.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni : b1
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Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo intervento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) N. 808/14 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Entità bassa in tutti i casi Gravità bassa in tutti i casi Durata bassa in tutti i casi

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5% 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 6 Operazione 6.1.1 Tab. riepilogativa impegni: b2

Descrizione impegno

IMPEGNO A MANTENERE LA CONDIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PROFESSIONALE ED ISCRIZIONE ALLA SEZIONE 
PRIMA DELL’ARCHIVIO PROVINCIALE DELLE IMPRESE AGRICOLE PER IL NUMERO DI  ANNI  PREVISTO DALLA NORMATIVA (1 E  2°  
BANDO)
IMPEGNO A MANTENERE LA CONDIZIONE DI ISCRIZIONE IN 1^ E 2080 ORE NEL FASCICOLO AZIENDALE (DAL 3^ BANDO)

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica presso banche dati certificate

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 9° al 10° anno

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 8° al 9° anno

(3) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 7 al 8° anno

(4) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 6° al 7° anno

(5) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 5° al 6° anno

(6) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 4° al 5° anno

(7) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 3° al 4° anno

(8) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 2° al 3° anno

(9) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 2° anno

(10) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo
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Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 10% + interessi *

x = 2 20%+ interessi *

x = 3 30%+ interessi *

x = 4 40%+ interessi *

x = 5 50%+ interessi *

x = 6 60%+ interessi *

x = 7 70%+ interessi *

x = 8 80%+ interessi *

x = 9 90%+ interessi *

x = 10 100%+ interessi *

*Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 6 Operazione 6.1.1 Tab. riepilogativa impegni: b3

Descrizione  impegno IN CASO DI SOCIETÀ IMPEGNO A MANTENERE IL CONTROLLO DELLA STESSA DAL MOMENTO DELL’INSEDIAMENTO PER IL NUMERO DI 
ANNI PREVISTI DALLA NORMATIVA

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Misura

Operazione

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica tramite banche dati certificate

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 9° al 10° anno

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 8° al 9° anno

(3) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 7 al 8° anno

(4) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 6° al 7° anno

(5) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 5° al 6° anno

(6) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 4° al 5° anno

(7) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 3° al 4° anno

(8) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 2° al 3° anno

(9) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 2° anno

(10) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo
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Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 10% + interessi *

x = 2 20%+ interessi *

x = 3 30%+ interessi *

x = 4 40%+ interessi *

x = 5 50%+ interessi *

x = 6 60%+ interessi *

x = 7 70%+ interessi *

x = 8 80%+ interessi *

x = 9 90%+ interessi *

x = 10 100%+ interessi *

*Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 6 Operazione 6.1.1 Tab. riepilogativa impegni: b4

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE DELLA SECONDA RATA

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno
x Misura

Operazione

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90° giorno 

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno 

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5%

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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MISURA 6 (Operazione 6.4.1 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di 
attività extra- agricole)

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
Investimento

a.1
Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x  Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2
Impegno a non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri 
regimi unionali x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d PSR 2014- 2020 
capitolo 14, punto 14.2

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s Deliberazione attuativa 

della misura

b.2

Impegno  a  non  alienare,  cedere  o  distogliere,  anche  a 
seguito  di  mancato  utilizzo,  dalla  loro  destinazione,  le 
opere  e/o  i  beni  per  i  quali  le  agevolazioni  sono  state 
concesse  per  il  numero  di  anni  previsto  dalla 
deliberazione attuativa

x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d

Deliberazione attuativa 
della misura e delibera 

G.P. 1980/2007

b. 3 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d Deliberazione attuativa 

della misura

b. 4

Impegno  a  mantenere  la  copertura  assicurativa 
(relativamente alle strutture) per una durata minima di 10 
anni  dall’anno  di  presentazione  della  domanda  di 
liquidazione

x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s Deliberazione attuativa 

della misura

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) N. 640/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490 d.d. 25/01/2017
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 6 Operazione 6.4.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b1

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Contributo concesso

x < € 50.000
Acquisto di attrezzature e arredo (nonché acquisizione 

e sviluppo di programmi informatici)
Mancato rispetto dell’impegno dal 4° al 5° anno di vincolo 

fissato dall’art.71 del Reg.(UE) n. 1303/13

Medio (3)
Contributo concesso

€ 50.000 ≤ x < € 80.000
Impianti e infrastrutture

Mancato rispetto dell’impegno dal 2° al 3° anno di vincolo 
fissato dall’art.71 del Reg.(UE) n. 1303/13

Alto (5)
Contributo concesso

x >= € 80.000 
Realizzazione o miglioramento di strutture, impianti e 

infrastrutture
Non rispetto dell’impegno

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 6 Operazione 6.4.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b2

Descrizione  impegno
IMPEGNO A NON ALIENARE, CEDERE O DISTOGLIERE, ANCHE A SEGUITO DI MANCATO UTILIZZO, DALLA LORO DESTINAZIONE, LE  
OPERE E/O I BENI PER I QUALI LE AGEVOLAZIONI SONO STATE CONCESSE PER IL NUMERO DI ANNI PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE 
ATTUATIVA

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
Operazione

x Singolo investimento

Tipologia di penalità

decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
esclusione

x riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Accertamento documentale anche mediante banche dati certificate

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all’accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 9° al 10° anno (strutture)

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 8° al 9° anno (strutture)

(3) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 7° al 8° anno (strutture)

(4) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 6° al 7° anno (strutture)

(5) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 5° al 6° anno (strutture)

(6) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 4° al 5° anno (strutture)

(7) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 3° al 4° anno (strutture)

(8) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 2° al 3° anno (strutture)

(9) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 1° al 2° anno (strutture)

(10) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo (strutture)
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Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 10% + interessi *

x = 2 20%+ interessi *

x = 3 30%+ interessi *

x = 4 40%+ interessi *

x = 5 50%+ interessi *

x = 6 60%+ interessi *

x = 7 70%+ interessi *

x = 8 80%+ interessi *

x = 9 90%+ interessi *

x = 10 100%+ interessi *

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 4° al 5° anno (attrezzature)

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 3° al 4° anno (attrezzature)

(3) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 2° al 3° anno (attrezzature)

(4) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 1° al 2° anno (attrezzature)

(5) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo (attrezzature)

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 20%+ interessi *

x = 2 40%+ interessi *

x = 3 60%+ interessi *

x = 4 80%+ interessi *

x = 5 100%+ interessi *

*Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 6 Operazione 6.4.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b3

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo Investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale
x Campione controllo in loco

Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90° giorno 

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno 

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5%

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 6 Operazione 6.4.1 Rif. Tabella riepilogativa impegno: b4

Descrizione  impegno IMPEGNO A MANTENERE LA COPERTURA ASSICURATIVA (RELATIVAMENTE ALLE STRUTTURE) PER UNA DURATA MINIMA DI 10 ANNI 
DALL’ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
Operazione

x Singolo Investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale
x Campione controllo in loco

x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Numero di 1 anni di violazione

(2) Non graduabile Non graduabile Numero di 2 anni di violazione

(3) Non graduabile Non graduabile Numero di 3 anni di violazione

(4) Non graduabile Non graduabile Numero di 4 anni di violazione

(5) Non graduabile Non graduabile Numero di 5 anni di violazione

(6) Non graduabile Non graduabile Numero di 6 anni di violazione

(7) Non graduabile Non graduabile Numero di 7 anni di violazione

(8) Non graduabile Non graduabile Numero di 8 anni di violazione

(9) Non graduabile Non graduabile Numero di 9 anni di violazione

(10) Non graduabile Non graduabile Numero di 10 anni di violazione

65



Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 10% per ogni anno di mancato impegno

x = 2 10% per ogni anno di mancato impegno

x = 3 10% per ogni anno di mancato impegno

x = 4 10% per ogni anno di mancato impegno

x = 5 10% per ogni anno di mancato impegno

x = 6 10% per ogni anno di mancato impegno

x = 7 10% per ogni anno di mancato impegno

x = 8 10% per ogni anno di mancato impegno

x = 9 10% per ogni anno di mancato impegno

x = 10 10% per ogni anno di mancato impegno

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG).
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 MISURA 7 (Operazione 7.1.1 - Sostegno per la stesura e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei 
villaggi situati nelle zone rurali)

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1 Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2 Impegno a non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri 
regimi unionali x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d PSR 2014-2020 
capitolo 14, punto 14.2

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s Reg. (UE) n. 808/14 

Allegato III

b.2 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d

Deliberazione attuativa 
della misura e 

Deliberazione n. 
1980/2007 della G.P.

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) N. 640/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490  d.d. 25/01/2017
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 7 Operazione 7.1.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b1

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale X Campione controllo in loco
X Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Contributo concesso

x < € 10.000

L’indice di gravità viene definito a livello basso in tutti i 
casi

Mancato rispetto dell’impegno dal 3° al 5° anno di vincolo 
fissato dall’art. 71 del Reg. UE n. 1303/13

Medio (3)
Contributo concesso

€ 10.000 ≤ x < € 30.000
Mancato rispetto dell’impegno dal 1° al 3° anno di vincolo 

fissato dall’art. 71 del Reg. UE n. 1303/13

Alto (5)
Contributo concesso

€ 30.000 ≤ x ≤ € 60.000
Mancato rispetto dell’impegno 

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 7 Operazione 7.1.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni:  b2

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90° giorno 

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno 

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5%

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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 MISURA 7 (Operazione 7.5.1 - Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala )

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1 Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2 Impegno a non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri 
regimi unionali x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d PSR 2014-2020 
capitolo 14, punto 14.2

a.3 Impegno  a  rispettare  le  procedure  di  appalto 
lavori/forniture x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48, comma 2

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s Reg. (UE) n. 808/14 

Allegato III

b.2 Impegno  a  non  modificare  la  destinazione  d’uso  delle 
strutture e/o aree oggetto di intervento x D.M. n. 2490 

25/01/2017 s/d Deliberazione attuativa 
della misura

b.3 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d

Deliberazione attuativa 
della misura e 

Deliberazione n. 
1980/2007 della G.P.

b.4 Impegno  a  garantire  la  manutenzione  ordinaria  degli 
interventi e beni oggetto di agevolazione x D.M. n. 2490 

25/01/2017 s Deliberazione attuativa 
della misura

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) N. 640/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490 d.d. 25/01/2017
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 7 Operazione 7.5.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b1

Descrizione impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità 

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Contributo concesso

x < € 50.000 

L’indice di gravità viene definito a livello basso in tutti i 
casi

Mancato rispetto dell’impegno dal 3° al 5° anno di vincolo 
fissato da art. 71 del reg. UE 1303/15

Medio (3)
Contributo concesso

€ 50.000 ≤ x < € 100.000
Mancato rispetto dell’impegno dal 1° al 3° anno di vincolo 

fissato da art. 71 del reg. UE 1303/15

Alto (5)
Contributo concesso

€ 100.000 ≤x ≤ € 150.000
Mancato rispetto dell’impegno 

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 7 Operazione 7.5.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b2

Descrizione  impegno IMPEGNO A NON MODIFICARE LA DESTINAZIONE D’USO DELLE STRUTTURE E/O AREE OGGETTO DI INTERVENTO

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità 

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Accertamento documentale mediante  banche dati certificate

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all’accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 8° al 10° anno (strutture ed aree)

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 6° al 8° anno (strutture ed aree)

(3) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 4° al 6° anno (strutture ed aree)

(4) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo  dal 2° al 4° anno (strutture ed aree)

(5) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo dal 0° al 2° anno (strutture ed aree)

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 10% + interessi *

x = 2 20% + interessi *

x = 3 30% + interessi *

x = 4 40% + interessi *

x = 5 50% + interessi *

*Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 7 Operazione 7.5.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b.3

 Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione  dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione  pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90° giorno 

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5%

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 7 Operazione 7.5.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b4

Descrizione  impegno IMPEGNO A GARANTIRE LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DEI BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità 

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Contributo concesso

x < € 25.000 
Manutenzione effettuata ma insufficiente Mancato rispetto dell’impegno dal 4° al 6° anno 

Medio (3)
Contributo concesso

€ 25.000 ≤ x < € 50.000
Nessuna manutenzione effettuata: danni contenuti Mancato rispetto dell’impegno dal 2° al 4° anno

Alto (5)
Contributo concesso

€ 50.000 ≤ x ≤ € 150.000
Nessuna manutenzione effettuata: danni rilevanti Mancato rispetto dell’impegno dal 0 al 2° anno

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 20 %

3,00 ≤ x < 4,00 30 %

x ≥ 4 40 %

Esclusione non prevista
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 MISURA 7 (Operazione 7.6.1 - Sostegno per studi/investimenti di manutenzione,  restauro e riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale )

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1
Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2
Impegno a non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri 
regimi unionali x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d PSR 2014-2020 
capitolo 14, punto 14.2

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s Reg. (UE) n. 808/14 

Allegato III

b.2 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d

Deliberazione attuativa 
della misura e 

Deliberazione n. 
1980/2007 della G.P.

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) N. 640/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490 d.d. 25/01/2017
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 7 Operazione 7.6.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b1

Descrizione impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità 

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Contributo concesso

x < € 5.000 
L’indice di gravità viene definito a livello basso in tutti i 

casi

Mancato rispetto dell’impegno dal 3° al 5° anno di vincolo 
fissato da art. 71 del reg. UE 1303/15

Medio (3)
Contributo concesso

€ 5.000 ≤ x < € 10.000
Mancato rispetto dell’impegno dal 1° al 3° anno di vincolo 

fissato da art. 71 del reg. UE 1303/15

Alto (5)
Contributo concesso

€ 10.000 ≤x ≤ € 30.000
Mancato rispetto dell’impegno 

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 7 Operazione 7.6.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b.2

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale
x Campione controllo in loco

Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione  pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90° giorno 

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno 

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5% 

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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MISURA 8 (Operazione 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e compositivo non 
remunerativi )

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1 Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente  x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2 Impegno a non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri 
regimi unionali x Reg. (UE) N. 640/14 

art. 35, comma 6 d PSR 2014-2020 
capitolo 14, punto 14.2

a.3 Impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici x Reg. (UE) N.640/14 
art. 35, comma 6 d Reg. (UE) n. 809/14 

art. 48

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s Reg. (UE) n. 808/14 

Allegato III

b.2 Impegno a non modificare la destinazione d’uso dei beni 
oggetto di agevolazione x D.M. n. 2490 

25/01/2017 s/d Deliberazione attuativa 
della misura

b.3 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d

Deliberazione attuativa 
della misura e 

Deliberazione n. 
1980/2007 della G.P.

b.4 Impegno a garantire la manutenzione degli interventi dei 
beni oggetto di agevolazione x D.M. n. 2490 

25/01/2017 s Deliberazione attuativa 
della misura

b.5 Impegno al mantenimento dell’associazione forestale x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d Deliberazione attuativa 

della misura

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) N. 640/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M.n. 2490 d.d. 25/01/2017
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 8 Operazione 8.5.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b1

Descrizione impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità 

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale
x Campione controllo in loco

x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Contributo concesso

x < € 5.000 

Gravità bassa in tutti i casi 

Mancato rispetto dell’impegno dal 3° al 5° anno di vincolo 
fissato da art. 71 del reg. UE 1303/15

Medio (3)
Contributo concesso

€ 5.000 ≤ x < € 50.000
Mancato rispetto dell’impegno dal 1° al 3° anno di vincolo 

fissato da art. 71 del reg. UE 1303/15

Alto (5)
Contributo concesso

€ 50.000 ≤x ≤ € 70.000
Mancato rispetto dell’impegno 

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3 %

3,00 ≤ x < 4,00 4 %

x ≥ 4,00 5 %

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 8 Operazione 8.5.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b.2

 Descrizione impegno IMPEGNO A NON MODIFICARE LA DESTINAZIONE D’USO DEI BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale
Campione controllo in loco

x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Accertamento documentale anche mediante consultazione di banche dati certificate

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all’accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1) Contributo concesso
x < € 5.000

La modifica interessa meno del 5% della superficie 
oggetto di aiuto Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 10° anno

Medio (3) Contributo concesso
€ 5.000 ≤ x < € 50.000

La modifica interessa una superficie compresa tra il 
6% ed il 20% di quella oggetto di aiuto Mancato rispetto del vincolo riscontrato tra il 5° e 10° anno

Alto (5) Contributo concesso
€ 50.000 ≤ x ≤ € 80.000

La modifica interessa più del 20% della superficie 
oggetto di aiuto Mancato rispetto del vincolo riscontrato tra il 1° e 4° anno

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 8 Operazione 8.5.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b.3

 Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione  pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90° giorno 

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5% 

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 8 Operazione 8.5.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b.4

Descrizione impegno IMPEGNO A GARANTIRE LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DEI BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all’accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1) Contributo concesso
x < € 5.000 Manutenzione effettuata ma insufficiente Mancato rispetto dell’impegno dal 4° al 6° anno

Medio (3) Contributo concesso
€ 5.000 ≤ x < € 50.000 Nessuna manutenzione effettuata: danni contenuti Mancato rispetto dell’impegno dal 2° al 4° anno

Alto (5) Contributo concesso
x ≥ € 50.000 Nessuna manutenzione effettuata: danni rilevanti Mancato rispetto dell’impegno dal 0 al 2° anno

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 20 %

3,00 ≤ x < 4,00 30 %

x ≥ 4,00 40 %

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 8 Operazione 8.5.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni : b5

Descrizione impegno IMPEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE FORESTALE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione  dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Verifica della presenza della documentazione presente in ufficio 

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Contributo concesso

x < € 5.000
Mancato raggiungimento degli obiettivi di medio 

periodo Mancato impegno di 1 anno rispetto al vincolo

Medio (3)
Contributo concesso

€ 5.000 ≤ x < € 30.000
Nessuna attività dell’Associazione Mancato impegno da 2 a 3 anni rispetto al vincolo

Alto (5)
Contributo concesso

x ≥ € 30.000 
Scioglimento dell’Associazione Mancato impegno per più di 3 anni

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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MISURA 8 (Operazione 8.6.1 - Sostegno agli investimenti per l'acquisto di mezzi ed 
attrezzature forestali)

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1
Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x Reg. (UE) n. 809/14 

art. 63 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2
Impegno a non ottenere doppio finanziamento con altri 
regimi unionali x Reg. (UE) n. 809/14 

art. 63 d PSR 2014-2020 
capitolo 14, punto 14.2

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s Reg. (UE) n. 808/14 

Allegato III

b.2

Impegno a  non  alienare,  cedere  o  distogliere  anche a 
seguito  di  mancato  utilizzo,  dalla  loro  destinazione,  le 
opere  e/o  beni  per  i  quali  le  agevolazioni  sono  state 
concesse  per  il  numero  di  anni  previsto  dalla 
deliberazione attuativa

x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s/d Deliberazione attuativa 

della misura

b.3 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x
D.M. n. 2490
25/01/2017

d
Deliberazione attuativa 

della misura e 
Deliberazione n. 

1980/2007 della G.P.

b.4
Impegno a non utilizzare il bene per impieghi diversi 
rispetto a quelli per cui è stato finanziato x D.M. n. 2490 

25/01/2017 s Deliberazione attuativa 
della misura

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) N. 809/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490 dd. 25/01/2017
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 8 Operazione 8.6.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b1

Descrizione impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale
x Campione controllo in loco

x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1) Contributo concesso
x < € 20.000

Gravità bassa in tutti i casi

Mancato rispetto dell’impegno dal 4° al 5° anno di vincolo 
fissato da art. 71 del Reg. (UE) n.1303/13

Medio (3) Importo
€ 20.000 ≤ x < € 50.000

Mancato rispetto dell’impegno dal 2° al 3° anno di vincolo 
fissato da art. 71 del Reg. (UE) n. 303/13

Alto (5) Importo
x ≥ € 50.000 Mancato rispetto dell’impegno 

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 8 Operazione 8.6.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b2

Descrizione impegno
IMPEGNO A NON ALIENARE, CEDERE O DISTOGLIERE ANCHE A SEGUITO DI MANCATO UTILIZZO, DALLA LORO DESTINAZIONE, LE  
OPERE E/O BENI PER I QUALI LE AGEVOLAZIONI SONO STATE CONCESSE PER IL NUMERO DI ANNI PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE 
ATTUATIVA

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale
Campione controllo in loco

x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Accertamento documentale anche mediante consultazione di banche dati certificate

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all’accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 5° al 7°

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 4° al 5°

(3) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 3° al 4°

(4) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 2° al 3°

(5) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 0° al 2°

Punteggio Percentuale di riduzione
x = 1 10% + interessi *
x = 2 20% + interessi *
x = 3 30% + interessi *
x = 4 40% + interessi *
x = 5 50% + interessi *

*Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 8 Operazione 8.6.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b3

Descrizione impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura 

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90° giorno 

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5% 

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 8 Operazione 8.6.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b4

Descrizione impegno IMPEGNO A NON UTILIZZARE IL BENE PER IMPIEGHI DIVERSI RISPETTO A QUELLI PER CUI È STATO FINANZIATO

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
Operazione

x Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica in azienda mirata all’accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA
(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 5° al 7°

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 4° al 5°

(3) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 3° al 4°

(4) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 2° al 3°

(5) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 0° al 2°

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 10% + interessi *

x = 2 20% + interessi *

x = 3 30% + interessi *

x = 4 40% + interessi *

x = 5 50% + interessi *

*Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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MISURA 16 (Operazione 16.1.1 - Gruppi Operativi nell'ambito dei PEI)

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1
Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x Reg. (UE) n. 809/14 

art. 63 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2
Impegno a non ottenere doppio finanziamento con altri 
regimi unionali x Reg. (UE) n. 809/14 

art. 63 d PSR 2014-2020 
capitolo 14, punto 14.2

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s Reg. (UE) n. 808/14 

Allegato III

b.2

Impegno a  non  alienare,  cedere  o  distogliere  anche a 
seguito  di  mancato  utilizzo,  dalla  loro  destinazione,  le 
opere  e/o  beni  per  i  quali  le  agevolazioni  sono  state 
concesse  per  il  numero  di  anni  previsto  dalla 
deliberazione attuativa

x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s/d Deliberazione attuativa 

della misura

b.3 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d

Deliberazione attuativa 
della misura e 

Deliberazione n. 
1980/2007 della G.P.

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) N. 809/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. dd. 25/01/2017
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 16 Operazione 16.1.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b1

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ (PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO OPERATIVO)

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ’ DURATA

Basso (1)
Importo contributo concesso

x < € 10.000

Il livello di gravità è basso in tutti i casi

Rispetto del vincolo per l’80% del periodo previsto

Medio (3)
Importo contributo concesso

€ 10.000 ≤ x < € 50.000
Rispetto del vincolo per il 50% del periodo previsto

Alto (5)
Importo contributo concesso

oltre € 50.000
Inosservanza del vincolo

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 16 Operazione 16.1.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b2

Descrizione impegno IMPEGNO A NON ALIENARE, CEDERE O DISTOGLIERE, DALLA LORO DESTINAZIONE, LE OPERE E/O BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione  dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Accertamento documentale anche mediante banche dati certificate

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Visita in azienda mirata all'accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ’ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 4° al 5°

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 3° al 4°

(3) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 2° al 3°

(4) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 2°

(5) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 0° al 1°

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 10% + interessi *

x = 2 20% + interessi *

x = 3 30% + interessi *

x = 4 40% + interessi *

x = 5 50% + interessi *

*Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 16 Operazione 16.1.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b.3

Descrizione impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo intervento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

X (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90° giorno

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5%

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “ Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea” della Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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MISURA 16 (Operazione 16.5.1 - Progetti collettivi a finalità ambientali )

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1 Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x Reg. (UE) n. 809/14 

art. 63 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2 Impegno a non ottenere doppio finanziamento con altri 
regimi unionali x Reg. (UE) n. 809/14 

art. 63 d PSR 2014-2020 
capitolo 14, punto 14.2

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s Reg. (UE) n. 808/14 

Allegato III

b.2

Impegno a  non  alienare,  cedere  o  distogliere  anche a 
seguito  di  mancato  utilizzo,  dalla  loro  destinazione,  le 
opere  e/o  beni  per  i  quali  le  agevolazioni  sono  state 
concesse  per  il  numero  di  anni  previsto  dalla 
deliberazione attuativa

x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s/d Deliberazione attuativa 

della misura

b.3 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d

Deliberazione attuativa 
della misura e 

Deliberazione n. 
1980/2007 della G.P.

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. (UE) N. 809/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. dd. 25/01/2017
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 16 Operazione 16.5.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b.1

Descrizione impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ’ 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione  dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

X (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione modalità di verifica presso l’ente Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Importo contributo concesso

x < € 50.000
L’indice di gravità viene definito a livello basso in tutti i 

casi

Rispetto del vincolo per l’80% del periodo previsto

Medio (3)
Importo contributo concesso

€ 50.000 ≤ x < € 70.000
Rispetto del vincolo per il 50% del periodo previsto

Alto (5)
Importo contributo concesso

≥ € 70.000
Inosservanza del vincolo

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 16 Operazione 16.5.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b.2

Descrizione impegno IMPEGNO A NON ALIENARE, CEDERE O DISTOGLIERE, DALLA LORO DESTINAZIONE, LE OPERE E/O BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Accertamento documentale anche mediante banche dati certificate

Descrizione  modalità di verifica presso l’ente Visita in azienda mirata all'accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ’ GRAVITÀ DURATA

BASSO (1) Non graduabile La modifica interessa meno del 5% della superficie 
oggetto di aiuto Mancato rispetto del vincolo riscontrato tra il 4° e 5° anno

MEDIO (3) Non graduabile La modifica interessa una superficie compresa tra il 
5% ed il 20% di quella oggetto di aiuto

Mancato rispetto del vincolo riscontrato tra il 3° e 4° anno

ALTO (5) Non graduabile La modifica interessa più del 20% della superficie 
oggetto di aiuto

Mancato rispetto del vincolo riscontrato fino al 2° anno 

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3 %

3,00 ≤ x < 4,00 4 %

x ≥ 4,00 5 %

Esclusione non prevista 

*Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 16 Operazione 16.5.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b.3

Descrizione impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo intervento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

X (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90° giorno

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5%

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “ Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea” della Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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MISURA 19 (Operazione 19.2.1 - Attuazione degli interventi nell'ambito delle strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo)

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1
Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x Reg. (UE) n. 809/14 

art. 63 d Reg. (UE) n. 809/14 
art. 48

a.2
Impegno a non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri 
regimi unionali x Reg. (UE) n. 809/14 

art. 63 d PSR 2014-2020 
capitolo 14, punto 14.2

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d Reg. (UE) n. 808/14 

Allegato III

b.2

Impegno  a  non  alienare,  cedere  o  distogliere  anche  a 
seguito  di  mancato  utilizzo,  dalla  loro  destinazione,  le 
opere  e/o  beni  per  i  quali  le  agevolazioni  sono  state 
concesse  per  il  numero  di  anni  previsto  dalla 
deliberazione attuativa

x D.M. n. 2490 
25/01/2017 s/d Deliberazione attuativa 

della misura

b.3 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x D.M. n. 2490 
25/01/2017 d

Deliberazione attuativa 
della misura e 

Deliberazione n. 
1980/2007 della G.P.

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. N. 809/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490  dd. 25/01/2017

Per quanto riguarda gli impegni ed obblighi previsti dalle Azioni attivate dalla Misura 19.2.1 nell’ambito delle SLTP, si rimanda alle pertinenti schede delle 
analoghe Operazioni del PSR sopra riportate.
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Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 TRENTO Misura 19 Operazione 19.2.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b.1

Descrizione impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ 

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione  dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Importo contributo concesso

x < € 30.000

L’indice di gravità viene definito a livello basso in tutti i 
casi

Rispetto del vincolo per l’80% del periodo previsto

Medio (3)
Importo contributo concesso

€ 30.000 ≤ x < € 60.000
Rispetto del vincolo per il 50% del periodo previsto

Alto (5)
Importo contributo concesso

≥ € 60.000
Inosservanza del vincolo

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 19 Operazione 19.2.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b.2

Descrizione impegno IMPEGNO A NON ALIENARE, CEDERE O DISTOGLIERE, DALLA LORO DESTINAZIONE, LE OPERE E/O BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Accertamento documentale anche mediante banche dati certificate

Descrizione  modalità di verifica presso l’ente Visita in azienda mirata all'accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 4° al 5°

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 3° al 4°

(3) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 2° al 3°

(4) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 2°

(5) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 0° al 1°

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 10% + interessi *

x = 2 20% + interessi *

x = 3 30% + interessi *

x = 4 40% + interessi *

x = 5 50% + interessi *

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 19 Operazione 19.2.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b.3

Descrizione impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo intervento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

X (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA
(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90° giorno

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5%

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “ Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea” della Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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 MISURA 19 (Operazione 19.3.1 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del 
GAL)

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1 Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x

Reg. (UE) n. 809/14 
art. 63 d Reg. (UE) n. 809/14 

art. 48

a.2 Impegno a non  ottenere  doppio  finanziamento  con  altri 
regimi unionali x

Reg. (UE) n. 809/14 
art. 63 d PSR 2014-2020 

capitolo 14, punto 14.2

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x
D.M. n. 2490 
25/01/2017 d Reg. (UE) n. 808/14 

Allegato III

b.2

Impegno  a  non  alienare,  cedere  o  distogliere  anche  a 
seguito  di  mancato  utilizzo,  dalla  loro  destinazione,  le 
opere  e/o  beni  per  i  quali  le  agevolazioni  sono  state 
concesse  per  il  numero  di  anni  previsto  dalla 
deliberazione attuativa

x
D.M.n. 2490 
25/01/2017 s/d Deliberazione attuativa 

della misura

b.3 Impegno a rispettare i termini di rendicontazione x
D.M. n. 2490 
25/01/2017 d

Deliberazione attuativa 
della misura e 

Deliberazione n. 
1980/2007 della G.P.

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. N. 809/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490 dd. 25/01/2017
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Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 TRENTO Misura 19 Operazione 19.3.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b.1

Descrizione  impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

x (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Importo contributo concesso

x < € 30.000

Gravità bassa in tutti i casi

Rispetto del vincolo per l’80% del periodo previsto

Medio (3)
Importo contributo concesso

€ 30.000 ≤ x < € 60.000
Rispetto del vincolo per il 50% del periodo previsto

Alto (5)
Importo contributo concesso

x ≥ € 60.000
Inosservanza del vincolo

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 19 Operazione 19.3.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b.2

Descrizione impegno IMPEGNO A NON ALIENARE, CEDERE O DISTOGLIERE, DALLA LORO DESTINAZIONE, LE OPERE E/O BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

(100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Accertamento documentale anche mediante banche dati certificate

Descrizione  modalità di verifica presso l’ente Visita in azienda mirata all'accertamento del mantenimento vincolo

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 4° al 5°

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 3° al 4°

(3) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 2° al 3°

(4) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 2°

(5) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 0° al 1°

Punteggio Percentuale di riduzione

X = 1 10% + interessi *

X = 2 20% + interessi *

X = 3 30% + interessi *

X = 4 40% + interessi *

X = 5 50% + interessi *

*Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea” dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 19 Operazione 19.3.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b.3

Descrizione impegno IMPEGNO A RISPETTARE I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Deliberazione della Giunta provinciale attuativa della misura

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo intervento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

X (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale X Campione controllo in loco
Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale Controllo della documentazione pervenuta e confronto con i termini prescritti

Descrizione modalità di verifica presso l’azienda

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

(1) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato dal 1° al 90° giorno

(2) Non graduabile Non graduabile Mancato rispetto del vincolo riscontrato oltre il 90° giorno

Punteggio Percentuale di riduzione

x = 1 5%

x = 2 100%

Gli interessi saranno calcolati secondo quanto previsto dal “ Manuale delle procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea” della Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG)
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 MISURA 19 (Operazione 19.4.1 - Sostegno per costi di gestione ed animazione)

N Impegni

Livello di disaggregazione 
impegno Base giuridica per 

riduzione/esclusione
Modalità 

di 
controllo

Riferimento 
normativo

Operazione Singolo 
investimento

a.1 Impegno  a  non  rilasciare  false  dichiarazioni  rese 
intenzionalmente x

Reg. (UE) n. 809/14 
art. 63 d Reg. (UE) n. 809/14 

art. 48

b.1 Impegno a rispettare la normativa sulla pubblicità x
D.M. n. 2490 
25/01/2017 d Reg. (UE) n. 808/14 

Allegato III

Legenda:
s = controllo speditivo
d = controllo documentale
a.x = riduzioni/esclusioni dettate dal Reg. N. 809/14
b.x = riduzioni/esclusioni dettate dal D.M. n. 2490  dd. 25/01/2017
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Programma Sviluppo Rurale 2014- 2020 TRENTO Misura 19 Operazione 19.4.1 Rif. Tabella riepilogativa impegni: b.1

Descrizione impegno IMPEGNO A RISPETTARE LA NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione Norme generali PSR (applicazione REG. (UE) N. 808/2014 allegato III)

Livello di disaggregazione dell’impegno 
x Operazione

Singolo investimento

Tipologia di penalità

Decadenza totale

Campo di 
applicazione

X (100%) Tutte le domande (controllo amministrativo)
Esclusione

x Riduzione graduale x Campione controllo in loco
x Campione controllo ex post

Descrizione modalità di verifica documentale

Descrizione modalità di verifica presso l’ente Verifica del rispetto delle modalità di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 – Allegato III

VIOLAZIONE ENTITÀ GRAVITÀ DURATA

Basso (1)
Importo contributo concesso

x < € 30.000

L’indice di gravità viene definito a livello basso in tutti i 
casi

Rispetto del vincolo per l’80% del periodo previsto

Medio (3)
Importo contributo concesso

€ 30.000 ≤ x < € 60.000
Rispetto del vincolo per il 50% del periodo previsto

Alto (5)
Importo contributo concesso

≥ € 60.000
Inosservanza del vincolo

Punteggio Percentuale di riduzione

1,00 ≤ x < 3,00 3%

3,00 ≤ x < 4,00 4%

x ≥ 4,00 5%

Esclusione non prevista 
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