
D.D.G. n. 757

REPUBBLICA ITALIANA

RE GION E  SIC IL IA NA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura
———-

Approvazione griglie di elaborazione relative agli investimenti aziendali nel comparto 
agrumicolo - dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del  
Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della 
politica agricola comune;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per 
la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del  
Consiglio e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del  
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sm.i.;
VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento 
(CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce le modalità  
di  applicazione del  regolamento  (CE) n.  1698/2005 del  Consiglio  per quanto riguarda l'attuazione delle  
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO  il  Regolamento  (CE)  n.  796/2004  della  Commissione,  del  21  aprile  2004  recante  modalità  di  
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al  
regolamento  (CE)  n.  1782/2003  che  stabilisce  norme  comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno  diretto 
nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e  
s.m.i.;
VISTO  il  Regolamento  (CE)  n.  1848/2006  della  Commissione,  del  14  dicembre  2006  relativo  alle 
irregolarità  e  al  recupero  delle  somme  indebitamente  pagate  nell’ambito  del  finanziamento  della  PAC, 
nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il Regolamento 595/91 
del Consiglio;
VISTO  il  D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del 
pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende  agricole,  in  attuazione  dell'articolo  14,  comma  3,  del  decreto 
legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
VISTO  il  Regolamento  (CE)  n.  883/2006  della  Commissione,  del  21  giugno  2006,  recante  modalità 
d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti  
degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese  
nell’ambito del FEAGA e del FEASR e s.m.i.;
VISTO  il  Regolamento  (CE) n.  885/2006 della  Commissione,  del  21 giugno 2006,  recante  modalità di  
applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli 
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
VISTA la Decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 con la quale la Commissione Europea ha approvato 
il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
VISTA  la  Decisione C (2009)  10542 del  18 dicembre  2009 con la  quale  la  Commissione  Europea ha 
approvato  la  versione  modificata  del  Programma  di  Sviluppo Rurale  (PSR)  della  Sicilia  per  il  periodo 
2007/2013;



CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali la qualifica di 
Autorità di Gestione del Programma medesimo;
VISTA la deliberazione n. 388 del 27/12/2011 adottata dalla Giunta Regionale, con la quale è stato conferito  
alla  Dott.ssa  Rosaria  Barresi  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Interventi  
Strutturali per l’Agricoltura;
VISTI i decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le  
Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni 
comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
VISTO l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che istituisce l’Agenzia della Regione Siciliana  
per le erogazioni in agricoltura – ARSEA;
CONSIDERATO  che,  nelle  more  della  costituzione  e  riconoscimento  dell’ARSEA  quale  Organismo 
Pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall’AGEA;
VISTO  il Protocollo d'intesa che AGEA ha stipulato con la Regione Siciliana in data 09/02/2010, con il  
quale ha delegato alla Regione l'esecuzione di  ulteriori fasi  per la gestione delle domande di aiuto e di  
pagamento nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2763 del 16 Dicembre  
2008 di approvazione del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e  
delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 
2007/2013 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n.  D.D.G.  n. 2659 del 09 
agosto 2011, registrato alla Corte dei Conti il 26 settembre 2011 Reg. 6 fg. 239 e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana S.O. n.  46 del  4 novembre 2011,  con il  quale sono state approvate le 
“Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale” contenenti lo schema 
procedurale  di  riferimento  per  la  presentazione,  il  trattamento  e  la  gestione  delle  domande  relative  
all’attuazione alle misure  previste dal  Programma  di  Sviluppo Rurale (PSR) della  Sicilia per  il  periodo 
2007/2013;
VISTO il  Decreto del Dirigente Generale del  Dipartimento Interventi Strutturali  n. 882 del  27/05/2009,  
relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 121 Programma di Sviluppo 
Rurale della Sicilia 2007/2013” e s. m. e i.;
VISTO  il  Bando pubblico relativo alla misura 121 del PSR Sicilia 2007-2013 “Ammodernamento delle 
aziende agricole, pubblicato sul S.O. alla GURS (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24);
VISTO  il  D.M.  22  dicembre  2009,  n.  30125,  “disciplina  del  regime  di  condizionalità  ai  sensi  del  
regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti  
diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e s. m. e i.;
VISTO  il “Manuale delle procedure dei controlli in loco sulle misure a investimento” del Programma di 
Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007-2013 approvato con DDG n. 1036 del 2 Maggio 2011;
PRESO ATTO  che il “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e  
delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR, approvato con DDG n. 2763 del 16 dicembre 2008 è un  
documento  integrato  di  riferimento  contenente  gli  elementi  di  verifica  e  le  modalità  operative  per  la  
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e per le sanzioni per le iniziative previste dal PSR per le  
violazioni  che  attengono  agli  impegni  fissati  nel  documento  di  Programmazione  approvato  dalla  
Commissione Europea;
RILEVATO  che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati 
dalla Commissione Europea e nelle disposizioni tecniche e procedurali successivamente emanati (Bandi);
PRESO ATTO che, con il succitato DDG n. 2763 del 16 dicembre 2008, la determinazione delle violazioni 
agli  impegni  fissati  nelle  disposizioni  attuative  successivamente  emanate,  erano  rinviate  a  successivi 
provvedimenti;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura n. 2224 
del 26 novembre 2009, con il quale sono state approvate “Le griglie di elaborazione relative alle Misure 121 
“Ammodernamento delle aziende agricole”, di cui all’allegato A, e s.m. e i. (DDG 32 del 20/01/2011);
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura n. 756 del 
15 marzo 2012, con il quale è stato approvato  l’Avviso Pubblico 2012 - Reg. CE 1698/05 Programma di 
Sviluppo Rurale 2007/2013 - Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla 
misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013
VISTO l’Avviso pubblico del 15 marzo 2012 relativo agli investimenti aziendali nel comparto agrumicolo -  
dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013;
RITENUTO di  dovere  approvare  “Le  griglie  di  elaborazione  relative  agli  investimenti  aziendali  nel 
comparto agrumicolo - dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013, di cui al sopra citato 
avviso, in ottemperanza a quanto previsto dal succitato DM n. 30125 del 22/12/2009 e s. m. e i.;



A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge;

DECRETA

Art. 1
Per  quanto  esposto  in  premessa,  sono  approvate  “Le  griglie  di  elaborazione  relative  agli  investimenti  
aziendali  nel  comparto  agrumicolo  -  dotazioni  aggiuntive  alla  misura  121  del  PSR  Sicilia  2007/2013 
”Allegato A”, che costituiscono parte integrante del presente decreto, recanti i livelli di gravità, entità e 
durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai  
beneficiari dell’aiuto per la realizzazione degli investimenti nel comparto agrumicolo di cui sopra.

Art. 2
Per quanto non disposto nell’allegato al presente decreto si rinvia alle disposizioni del citato “Manuale delle 
procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste 
dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, alle disposizioni del citato 
D.M.  n.  30125/2009  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonché  alle  disposizioni  dei  regolamenti  
comunitari relativi allo sviluppo rurale ed alla condizionalità.

Art. 3
In  assenza  di  diversa  disposizione  contenuta  nell’allegato  A approvato  con il  presente  decreto,  restano 
confermate le ipotesi di violazione contenute nelle disposizioni dell’UE, nel PSR o nei documenti attuativi  
che diano luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti erogati.

Art. 4
Le disposizioni approvate con il presente atto costituiscono integrazione di quanto già previsto nei documenti  
attuativi ad oggi adottati.

Il  presente  decreto  unitamente  all’Allegato  A  di  cui  al  precedente  art.  1  sarà  pubblicato  nella 
Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Siciliana  e  nel  sito http://www.psrsicilia.it e 
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato

Palermo, lì 15 marzo 2012
F.to Il Dirigente Generale

    Rosaria Barresi

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato
http://www.psrsicilia.it/


ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL COMPARTO AGRUMICOLO

ALLEGATO A   AL D.D.G. N. 757 DEL 15 MARZO 2012

Griglie di elaborazione relative agli investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - 
dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013 ”Allegato A”

In adempimento a quanto disposto dall’art. 15 del D.M. 20 Marzo 2008 n. 1205, che stabilisce le 
procedure  necessarie  all’ammissibilità  delle  spese  sul  FEASR  ed  un  sistema  di  controlli  e 
sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, successivamente abrogato con il D.M. n. 30125 del 
22/12/2009, con DDG n. 2763 del 16/12/2008 è stato approvato il “Manuale delle procedure per la 
determinazione  delle  riduzioni,  delle  esclusioni  e  delle  sanzioni”,  per  le  iniziative  previste  dal 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.
Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno per le misure a investimento) del 
predetto manuale, contenente le modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle 
esclusioni  per  le  violazioni  che  attengono  agli  impegni  fissati  nelle  “Disposizioni  attuative” 
specifiche  della  misura,  viene  stabilito  che  le  percentuali  di  riduzione  maggiori  del  3%  sono 
determinate  dall’Autorità  di  Gestione  con  apposito  provvedimento,  contestualmente 
all’approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni”.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del reg. UE 65/2011, le percentuali di riduzione da applicare 
agli investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia 
2007/2013, di cui all’avviso pubblico del 15 marzo 2012 ,  per le violazioni classificate con il metodo 
descritto al paragrafo 2.3 del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle 
esclusioni e delle sanzioni” sono riportate nella seguente tabella:

Punteggio Percentuale di riduzione
X fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)
X fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)
X maggiore o uguale a 4,00

3%
8%
15%

Nel  caso  venga  accertata  nel  medesimo  anno  civile  una  violazione  di  gravità,  entità  e  durata 
contemporaneamente di livello massimo (quindi di livello 5,5,5) il  beneficiario  sarà escluso dal 
sostegno “investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR 
Sicilia 2007/2013” per la operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del 
provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.
Di seguito sono elencate le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione dei 
diversi impegni dei beneficiari dell’aiuto per la realizzazione degli investimenti nel comparto agrumicolo 
di cui sopra.



                   Allegato A
  PSR 2007-2013 – REG UE 65/2011 e 796/04 - recepimento DM n. 30125 del 22 dicembre 2009

(1) Programma Sviluppo Rurale Sicilia (2)
Misura Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121

(4) Descrizione  impegno (art. 23 REG UE 65/2011) Veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese deliberatamente.

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

Art. 30, par.2, Reg. UE 65/2011.
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative MISURA 121 Par. 19.

(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM 
22/12/09 ( barrare solo una delle caselle)

(7) misura (9) gruppo di coltura

x (8) operazione (azione) (10) coltura

(11) tipologia di penalità 

 (barrare solo una delle caselle)

X (12) decadenza totale (15) 

campo di applicazione

(è possibile barrare 
entrambe le caselle)

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

x (17) (5%) solo campione (controllo in loco)(13) esclusione  

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

(18 ) impegno pertinente di condizionalità 

(19) descrizione modalità di verifica documentale Acquisizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese.

(20) descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Acquisizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese.

(21) CLASSE
DI VIOLAZIONE (22) ENTITA’ (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA

Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)



                   Allegato A
  PSR 2007-2013 – REG UE 65/2011 e 796/04 - recepimento DM n. 30125 del 22 dicembre 2009

(1) Programma Sviluppo Rurale Sicilia (2)
Misura Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121

(4) Descrizione  impegno (art. 23 REG UE 65/2011) Comunicazione di causa di forza maggiore.

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

Art. 47,comma 2 del Reg. CE 1974/06 
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative  MISURA 121 Par. 19.

(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM 
22/12/09 ( barrare solo una delle caselle)

(7) misura (9) gruppo di coltura

x (8) operazione (azione) (10) coltura

(11) tipologia di penalità 

 (barrare solo una delle caselle)

(12) decadenza totale (15) 

campo di applicazione

(è possibile barrare 
entrambe le caselle)

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

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

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

(18 ) impegno pertinente di condizionalità 

(19) descrizione modalità di verifica documentale Verifica presso gli uffici se la comunicazione è pervenuta nei termini (dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il 
rappresentante stesso è in grado di provvedervi) unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

(20) descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

(21) CLASSE
DI VIOLAZIONE (22) ENTITA’ (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA

Basso (1) Se sussistono motivazioni o giustificazioni per la ritardata 
presentazione della comunicazione Ritardo di presentazione della comunicazione Presentazione della comunicazione entro i 20 giorni dal termine 

previsto dalla normativa

Medio (3) Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata 
presentazione della comunicazione Ritardo di presentazione della comunicazione Presentazione della comunicazione entro i 30 giorni dal termine 

previsto dalla normativa

Alto (5) Assenza di motivazioni o giustificazioni per ritardata presentazione 
della comunicazione Ritardo presentazione della comunicazione Presentazione della comunicazione oltre i 30 giorni dal termine 

previsto dalla normativa



                   Allegato A
  PSR 2007-2013 – REG UE 65/2011 e 796/04 - recepimento DM n. 30125 del 22 dicembre 2009

(1) Programma Sviluppo Rurale Sicilia (2)
Misura Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121

(4) Descrizione  impegno (art. 23 REG UE 65/2011) Non apportare modifiche sostanziali all’investimento realizzato (obbligo di utilizzo dei beni e servizi acquisiti per le finalità previste dall’investimento-
misura).

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

Art. 72 par 1  del Reg. CE 1698/05 art. 29 Reg. UE 65/2011.
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative MISURA 121 Par. 15 e 19.

(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM 
22/12/09 ( barrare solo una delle caselle)

(7) misura (9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione) (10) coltura

(11) tipologia di penalità 

 (barrare solo una delle caselle)

x (12) decadenza totale (15) 

campo di applicazione

(è possibile barrare 
entrambe le caselle)

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

x (17) (1%) solo campione (controllo ex post)(13) esclusione  

(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

Verifica dell’assenza di modifiche sostanziali dell’investimento, entro 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, che:
a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva;
c) cambiano la destinazione d’uso degli investimenti (beni mobili ed immobili) oggetto di finanziamento e/o comportano l’alienazione dei suddetti beni.

(21) CLASSE
DI VIOLAZIONE (22) ENTITA’ (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA

Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)



                   Allegato A
  PSR 2007-2013 – REG UE 65/2011 e 796/04 - recepimento DM n. 30125 del 22 dicembre 2009

(1) Programma Sviluppo Rurale Sicilia (2)
Misura Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121

(4) Descrizione  impegno (art. 23 REG UE 65/2011) Rispetto delle norme sulla pubblicità.

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

All. VI punto 2.2 del Reg. CE 1974/06.
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative MISURA 121 Par. 19.

(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM 
22/12/09 ( barrare solo una delle caselle)

(7) misura (9) gruppo di coltura

x (8) operazione (azione) (10) coltura

(11) tipologia di penalità 

 (barrare solo una delle caselle)

(12) decadenza totale (15) 

campo di applicazione

(è possibile barrare 
entrambe le caselle)

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

x (17) (5%) solo campione (controllo in loco)(13) esclusione  

x (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 Verifica della presenza dei dispositivi informativi previsti (targhe, cartelli, etc),conformi, mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.

(21) CLASSE
DI VIOLAZIONE (22) ENTITA’ (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA

Basso (1) Progetti il cui contributo ammesso è  <200.000,00  euro Dispositivi informativi non riportanti tutte le informazioni 
richieste Dispositivi affissi entro 5 giorni dal termine assegnato

Medio (3) Progetti il cui contributo ammesso ≥200.000,00 euro e <800.000,00 Dispositivi informativi non completi o non mantenuti in 
buone condizioni Dispositivi affissi entro 30 giorni dal termine assegnato

Alto (5) Progetti il cui contributo ammesso è ≥800.000,00 Assenza dei dispositivi informativi richiesti Dispositivi affissi oltre 30 giorni dal termine assegnato o non 
affissi



                   Allegato A
  PSR 2007-2013 – REG UE 65/2011 e 796/04 - recepimento DM n. 30125 del 22 dicembre 2009

(1) Programma Sviluppo Rurale Sicilia (2)
Misura Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121

(4) Descrizione  impegno (art. 23 REG UE 65/2011) Assenza di doppio finanziamento irregolare sull’investimento.

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

Art. 24 comma 5 del Reg. UE 65/2011.
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative MISURA 121 Par. 19.

(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM 
22/12/09 ( barrare solo una delle caselle)

(7) misura (9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione) (10) coltura

(11) tipologia di penalità 

 (barrare solo una delle caselle)

x (12) decadenza totale (15) 

campo di applicazione

(è possibile barrare 
entrambe le caselle)

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

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

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

(18 ) impegno pertinente di condizionalità 

(19) descrizione modalità di verifica documentale Verifica dei giustificativi di spesa in originale i quali devono essere dotati del previsto timbro sul finanziamento con il  PSR, verifica della veridicità sulla 
autocertificazione del beneficiario, verifiche presso enti terzi, comunicazioni di altri organismi di controllo, etc..

(20) descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

(21) CLASSE
DI VIOLAZIONE (22) ENTITA’ (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA

Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)



                   Allegato A
  PSR 2007-2013 – REG UE 65/2011 e 796/04 - recepimento DM n. 30125 del 22 dicembre 2009

(1) Programma Sviluppo Rurale Sicilia (2)
Misura Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121

(4) Descrizione  impegno (art. 23 REG UE 65/2011) Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità.

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento; Disposizioni attuative MISURA 121 Par. 5 e 19.

(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM 
22/12/09 ( barrare solo una delle caselle)

(7) misura (9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione) (10) coltura

(11) tipologia di penalità 

 (barrare solo una delle caselle)

x (12) decadenza totale (15) 

campo di applicazione

(è possibile barrare 
entrambe le caselle)

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

X (17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(13) esclusione  

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

(18 ) impegno pertinente di condizionalità 

(19) descrizione modalità di verifica documentale Verifica della persistenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità.

(20) descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica in azienda della persistenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità (nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento).

(21) CLASSE
DI VIOLAZIONE (22) ENTITA’ (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA

Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)



                   Allegato A
  PSR 2007-2013 – REG UE 65/2011 e 796/04 - recepimento DM n. 30125 del 22 dicembre 2009

(1) Programma Sviluppo Rurale Sicilia (2)
Misura Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121

(4) Descrizione  impegno (art. 23 REG UE 65/2011) Rispetto della data di ultimazione dei lavori.

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

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento Par. 3 e 5.3 e 5.8; Disposizioni attuative Misura 
121 Par. 19; Decreto concessione aiuto

(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM 
22/12/09 ( barrare solo una delle caselle)

(7) misura (9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione) (10) coltura

(11) tipologia di penalità 

 (barrare solo una delle caselle)

(12) decadenza totale (15) 

campo di applicazione

(è possibile barrare 
entrambe le caselle)

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

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

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

(18 ) impegno pertinente di condizionalità 

(19) descrizione modalità di verifica documentale Verifica del rispetto del cronogramma dei lavori (data emissione fatture, comunicazione di fine lavori, richiesta di accertamento finale dei lavori, ecc.).

(20) descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica sullo stato di realizzazione degli interventi.

(21) CLASSE
DI VIOLAZIONE (22) ENTITA’ (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA

Basso (1) Incidenza economica del 5% degli interventi non realizzati sull’intero 
investimento previsto

Ritardo dei tempi di realizzazione dell’investimento per 
cause non direttamente dipendenti dalla volontà del 

beneficiario

Ultimazione dei lavori o delle opere avvenuta entro i 20 giorni dal 
termine previsto

Medio (3) Incidenza economica del 10% degli interventi non realizzati 
sull’intero investimento previsto

Ritardo dei tempi di realizzazione dell’investimento per 
cause parzialmente dipendenti dalla volontà del 

beneficiario

Ultimazione dei lavori o delle opere avvenuta tra il 20° e il 30° 
giorno dal termine previsto

Alto (5) Incidenza economica superiore del 20% degli interventi non realizzati 
sull’intero investimento previsto

Ritardo dei tempi di realizzazione dell’investimento con 
assenza di motivazioni o giustificazioni

Ultimazione dei lavori o delle opere avvenuta oltre il 30° giorno 
ed entro il 50° giorno dal termine previsto



                   Allegato A
  PSR 2007-2013 – REG UE 65/2011 e 796/04 - recepimento DM n. 30125 del 22 dicembre 2009

(1) Programma Sviluppo Rurale Sicilia (2)
Misura Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121

(4) Descrizione  impegno (art. 23 REG UE 65/2011) Rispetto della data di ultimazione dei lavori.

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

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento Par. 3 e 5.3 e 5.8; Disposizioni attuative Misura 
121 Par. 19; Decreto concessione aiuto.

(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  ) allegato 7 del 
DM 22/12/09  ( barrare solo una delle caselle)

(7) misura (9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione) (10) coltura

(11) tipologia di penalità 

 (barrare solo una delle caselle)

X (12) decadenza totale (15) 

campo di applicazione

(è possibile barrare 
entrambe le caselle)

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

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

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

(18 ) impegno pertinente di condizionalità 

(19) descrizione modalità di verifica documentale Verifica del rispetto del cronogramma dei lavori oltre il 50° giorno dal termine previsto (data emissione fatture, comunicazione di fine lavori, richiesta di 
accertamento finale dei lavori, ecc.).

(20) descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica sullo stato di realizzazione degli interventi oltre il 50° giorno dal termine previsto.

(21) CLASSE
DI VIOLAZIONE (22) ENTITA’ (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA

Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)



                   Allegato A
  PSR 2007-2013 – REG UE 65/2011 e 796/04 - recepimento DM n. 30125 del 22 dicembre 2009

(1) Programma Sviluppo Rurale Sicilia (2)
Misura Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121

(4) Descrizione  impegno (art. 23 REG UE 65/2011) Presentazione della domanda di pagamento del saldo, completa di tutta la documentazione prevista, entro i termini previsti.

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento Par. 3; Disposizioni attuative Misura 121 Par. 19.

(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) allegato 7 del DM 22/12/09 ( barrare 
solo una delle caselle)

(7) misura (9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione) (10) coltura

(11) tipologia di penalità 

 (barrare solo una delle caselle)

(12) decadenza totale (15) 

campo di applicazione

(è possibile barrare 
entrambe le caselle)

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

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

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

(18 ) impegno pertinente di condizionalità 

(19) descrizione modalità di verifica documentale Verifica della data di presentazione della domanda di pagamento, completa di tutta la documentazione prevista.

(20) descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

(21) CLASSE
DI VIOLAZIONE (22) ENTITA’ (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA

Basso (1)
Se sussistono motivazioni o giustificazioni per la ritardata 

presentazione della domanda di pagamento, completa di tutta la 
documentazione prevista

Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di 
pagamento 

Presentazione della domanda di pagamento entro i 20 giorni dal 
termine previsto dalla normativa

Medio (3)
Parziale sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata 
presentazione della domanda di pagamento, completa di tutta la 

documentazione prevista

Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di 
pagamento

Presentazione della domanda di pagamento entro i 30 giorni dal 
termine previsto dalla normativa

Alto (5)
Assenza di motivazioni o giustificazioni per la mancata 

presentazione della domanda di pagamento, completa di tutta la 
documentazione prevista

Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di 
pagamento

Presentazione della domanda di pagamento oltre i 30 giorni ed 
entro i 90 giorni dal termine previsto dalla normativa



                   Allegato A
  PSR 2007-2013 – REG UE 65/2011 e 796/04 - recepimento DM n. 30125 del 22 dicembre 2009

(1) Programma Sviluppo Rurale Sicilia (2)
Misura Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121

(4) Descrizione  impegno (art. 23 REG UE 65/2011) Presentazione della domanda di pagamento del saldo entro i termini previsti.

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento Par. 3; Disposizioni attuative Misura 121 Par. 19.

(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM 
22/12/09 ( barrare solo una delle caselle)

(7) misura (9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione) (10) coltura

(11) tipologia di penalità 

 (barrare solo una delle caselle)

X (12) decadenza totale
(15) 

campo di 
applicazione

(è possibile barrare 
entrambe le caselle)

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

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

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

(18 ) impegno pertinente di condizionalità 

(19) descrizione modalità di verifica documentale Verifica della data di presentazione della domanda di pagamento, completa di tutta la documentazione prevista, oltre il 90° giorno del termine previsto dalla 
normativa.

(20) descrizione  modalità di verifica presso l’azienda

(21) CLASSE
DI VIOLAZIONE (22) ENTITA’ (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA

Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)



                   Allegato A
  PSR 2007-2013 – REG UE 65/2011 e 796/04 - recepimento DM n. 30125 del 22 dicembre 2009

(1) Programma Sviluppo Rurale Sicilia (2)
Misura Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121

(4) Descrizione  impegno (art. 23 REG UE 65/2011) I lavori e le opere realizzate con l’iniziativa progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuate, devono essere funzionali e funzionanti allo scopo 
per le quali sono stati finanziati.

(5) Base giuridica  (relativa all’impegno) per il calcolo della 
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento Par. 5.4; Disposizioni attuative Misura 121 Par. 19.

(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM 
22/12/09  ( barrare solo una delle caselle)

(7) misura (9) gruppo di coltura

(8) operazione (azione) (10) coltura

(11) tipologia di penalità 

 (barrare solo una delle caselle)

X (12) decadenza totale (15) 

campo di applicazione

(è possibile barrare 
entrambe le caselle)

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

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

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

(18 ) impegno pertinente di condizionalità 

(19) descrizione modalità di verifica documentale Verifica dei documenti contabili e tecnici.

(20) descrizione  modalità di verifica presso l’azienda
Verifica in sito della conformità dell’investimento realizzato con quello ammesso e che sia funzionale e funzionante; in caso di parziale realizzazione 
dell’investimento, verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria e 
della relativa ammissibilità a finanziamento.

(21) CLASSE
DI VIOLAZIONE (22) ENTITA’ (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA

Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)


