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 (1) Programma Sviluppo Rurale Sicilia 
(2) 
Misura 

311  - Diversificazione verso attività non 
agricole 

(3) 
Azione C Altre forme di diversificazione 

 

(4) Descrizione  impegno ( Art. 25  REG. CE 1975/06, art 
19 DM 22 Dicembre 2009 ) 

Rispetto della data di ultimazione dei lavori previ sta nell’AGV 
 

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

PSR SICILIA 2007/2013 -  Disposizioni attuative e p rocedurali misure ad investimento Par. 3 e 5.3 e 5. 8;  

 

(6) Livello di disaggregazione  dell’impegno 
(determinazione del montante riducibile)  allegato 7 del 
D.M. 22/12/099( 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)  
 (13) esclusione   

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

 
(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 60° 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 60° giorno dal termine previsto. 
Oltre il 60° giorno dal termine previsto, il beneficiario può richiedere di rendicontare le spese sostenute alle seguenti condizioni, pena la revoca definitiva della 
concessione dell’aiuto e il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione e/o S.A.L.: 

1. possono essere ritenute ammissibili soltanto le spese sostenute ed effettivamente pagate per gli interventi realizzati fino alla data del termine 
originariamente concesso per l’esecuzione dei lavori o del termine concesso con eventuali provvedimenti di proroga; 

2. il beneficiario è tenuto a completare a proprie spese l’iniziativa progettuale, così come originariamente approvata, entro e non oltre il nuovo termine 
assegnato dall’Amministrazione; 

3. presentazione di appendice polizza per il prolungamento della data ultima di scadenza della polizza fidejussoria nei casi in cui sia stata erogata 
l’anticipazione;  

4. la domanda di pagamento a saldo deve essere presentata secondo le modalità riportate nelle disposizioni attuative della Misura, completa di tutta la 
documentazione tecnico-contabile prevista riguardante anche le spese non ammissibili di cui al punto 2. (spese a carico del beneficiario). 

Verifica in loco della conformità dell’investimento realizzato a quello ammesso a finanziamento. 

 

(21) CLASSE 
 DI  

VIOLAZIONE 
(22) ENTITA’ (23)  GRAVITÀ’ (24) DURATA 

 

Basso (1) 

 
 
 
 

  
 

Medio (3) 

 
 
 
 

  
 

Alto (5) 

 
 
 
 
 

  

 

25) Descrizione eventuali condizione    di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali 

 


