
(1) Programma Sviluppo rurale
SICILIA (2) Misura 111 (3) Azione 111/1 Formazione Impegno n. 1

(7) Misura (9) gruppo di coltura

x (8) Operazione (azione) (10) coltura

(12) Decadenza totale

X
(13) Esclusione

x (17)  (5%) solo campione (controllo in loco)

controllo documentazione prescritta dal bando 

(22) ENTITA' (23) GRAVITA' (24) DURATA

Da 1 a 3 corsi (o aule virtuali) mancanza di un documento

Da 4 a 6 corsi (o aule virtuali) mancanza di più di un documento

Oltre 6 corsi (o aule virtuali) Mancanza di tutta la documentazione

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

 Interventi formazione 
professionale e azioni di 
informazione

(4) Descrizione impegno (art.23 del 
Reg. 65/2011), art. 19 DM 
30125/2009

Presentazione documentazione per inizio attività corsuale 

(5) Base giuridica (relativa 
all'impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par.- 
cap. e bando art.)

PSR Sicilia 07/13 – Asse 1 PAR. 5.3.1.1 ; Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento PSR 2007/2013-  Decreto 27/5/09 ;  
Disposizioni attuative parte specifica Misura 111  Azione 1 Formazione-Punto 21.1 Decreto 410 del 17/05/10. Decreto 526 del 20/02/2013 di 
modifica delle Disposizioni attuative parte specifica Misura 111  Azione 1 Formazione-Punto 21.1 capoverso 1°.

(6) Livello di disaggregazione 
dell'impegno (determinazione del 
montante riducibile) allegato 7 del DM 
22/12/2009 (barrare solo una delle 
caselle)

(11) tipologia di penalità   (barrare 
solo una delle caselle)

(15) campo di applicazione        (è possibile 
barrare entrambe le caselle)

(16) (100%) tutte le domande (controllo 
amministrativo)

(14) riduzione graduale  (se 
barrato compilare i campi 22, 
23, 24)

(18) impegno pertinente di 
condizionalità

(19) descrizione modalità di verifica 
documentale

(20) descrizione modalità di verifica 
presso l'azienda
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documento non presentato nei tempi previsti (da 151 a 170 
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documento non presentato nei tempi previsti (da 171 a 190 
gg dalla notifica del finanziamento)
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documento non presentato nei tempi previsti (da 191 a 210 
gg dalla notifica del finanziamento)



Pagina 2

(1) Programma Sviluppo rurale
SICILIA (2) Misura 111 (3) Azione 111/1 Formazione Impegno n. 11

(7) Misura (9) gruppo di coltura

x (8) Operazione (azione) (10) coltura

x 
(12) Decadenza totale

X
(13) Esclusione

(17)  (5%) solo campione (controllo in loco)

(22) ENTITA' (23) GRAVITA' (24) DURATA

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

 Interventi formazione 
professionale e azioni di 
informazione

(4) Descrizione impegno (art.23 del Reg. 
65/2011), art. 19 DM 30125/2009 Presentazione documentazione per inizio attività corsuale 

(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per 
il calcolo della riduzione/esclusione (rif. 
PSR - par.- cap. e bando art.)

PSR Sicilia 07/13 – Asse 1 PAR. 5.3.1.1 ; Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento PSR 2007/2013-  Decreto 27/5/09 ;  
Disposizioni attuative parte specifica Misura 111  Azione 1 Formazione-Punto 21.1 Decreto 410 del 17/05/10. Decreto 526 del 20/02/2013 di 
modifica delle Disposizioni attuative parte specifica Misura 111  Azione 1 Formazione-Punto 21.1 capoverso 1°.

(6) Livello di disaggregazione dell'impegno 
(determinazione del montante riducibile) 
allegato 7 del DM 22/12/2009 (barrare solo 
una delle caselle)

(11) tipologia di penalità   (barrare solo una 
delle caselle)

(15) campo di applicazione        (è possibile 
barrare entrambe le caselle)

(16) (100%) tutte le domande (controllo 
amministrativo)

(14) riduzione graduale  (se 
barrato compilare i campi 22, 
23, 24)

(18) impegno pertinente di condizionalità

(19) descrizione modalità di verifica 
documentale controllo documentazione prescritta dal bando presentata  oltre 210 gg  dalla notifica del finanziamento

(20) descrizione modalità di verifica presso 
l'azienda
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