
PSR 2007-2013 – REG CE 1975/06 e 796/04 - recepimento DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 – “rettifiche e integrazioni”

(1) Programma Sviluppo Rurale SICILIA (2)
Misura 121 ”Ammodernamento delle aziende agricole” (3)

Azione

(4) Descrizione  impegno (art. 25  REG 1975/06) Rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione, entro i termini previsti dalla deroga ai sensi dell’art 26 del Reg. (CE) 1698/2005.

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

Art 26  del Reg. (CE) 1698/2005
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

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)

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

(14) riduzione graduale  
(se  barrato  compilare i campi 22, 23, 24) x (17) (5%) solo campione (controllo in loco)

(18 ) impegno pertinente di condizionalità 

(19) descrizione modalità di verifica documentale 

(20) descrizione  modalità di verifica presso l’azienda Verifica  in loco del  rispetto  dei termini della  proroga  prevista (non superiore a 36 mesi per la realizzazione di investimenti per ottemperare ai requisiti comunitari 
di nuova introduzione elencati nella tabella n. 57 del PSR Sicilia 2007/2013).

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

Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)
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(4) Descrizione  impegno (art. 25  REG 1975/06) 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. 4 e 6.3 e 6.8; 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 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)

(1) Programma Sviluppo Rurale Sicilia (2)
Misura 121 ”Ammodernamento delle aziende agricole” (3)
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(4) Descrizione  impegno (art. 25  REG 1975/06) 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. 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)

(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
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(4) Descrizione  impegno (art. 25  REG 1975/06) 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. 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)

(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)

(1) Programma Sviluppo Rurale Sicilia (2)
Misura 121 (3)

Azione
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(4) Descrizione  impegno (art. 25  REG 1975/06) 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. 6.4; 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 loco 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)
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