SOTTOMISURA 19.2
IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI:
TABELLA DI RACCORDO VCM-SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE
INTERVENTO 6.2.1.3 - “Aiuto all’avviamento di start up di imprese”

CODICE ICO

DESCRIZIONE IMPEGNI E ALTRI
OBBLIGHI DA VCM

DESCRIZIONE IMPEGNO E ALTRI
OBBLIGHI DA SCHEDE
RIDUZIONE/ESCLUSIONE

RIFERIMENTI NORMATIVO
CONTROLLI/IMPEGNI

PENALITA' CONNESSE
ALLA VIOLAZIONE DI DESCRIZIONE IMPEGNO E ALTRI OBBLIGHI DA BANDO
TALI IMPEGNI

IMPEGNI

IC21251

Art. 13 e allegato III del reg. (UE) n.
808/2014

Riduzione graduale

rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in
riferimento all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo
di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa europea

Art. 62 e 63 REG. (UE) n. 1306/2013

Revoca degli aiuti

mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo (8) per
tutta la durata della concessione

Misura/avviso/atti amministrativi

Revoca degli aiuti

aderire alla Carta dei Servizi Turistici di qualità TDM partecipando
attivamente alle attività organizzate dal GAL, entro la presentazione della
domanda di pagamento a saldo;

Misura/avviso/atti amministrativi

Riduzione graduale

impegnarsi ad avviare il Piano di sviluppo aziendale entro 6 (sei) mesi
dalla data di concessione (Reg. 1305/13 art. 19 par. 4) e ad ultimarlo entro
il termine stabilito nella concessione e, comunque, non oltre 18 (diciotto)
mesi dalla data di concessione;

Riduzione graduale

rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto
al lavoro non regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del
27/11/2009;

Revoca degli aiuti

rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n
81/2008 e s.m.i.;

Azioni informative e pubblicitarie

Adeguata pubblicità dell'investimento

IC25125

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui alla
DdS per l'intera durata della concessione

IC27244

Impegno ad iscriversi alla Carta dei Servizi e alla/e altra/e
Iscrizione a protocolli d'intesa/reti/carte servizi
eventuale/i rete/i sviluppate direttamente o indirettamente
sviluppati direttamente o indirettamente dal GAL
dal GAL

IC26384

Rispetto delle tempistiche e delle modalità di
presentazione della domanda di pagamento di Saldo

Osservare i termini di presentazione della Domanda di
saldo previsti dall’avviso e/o dal provvedimento di
concessione, dal Piano Aziendale approvato e dal
eventuali altri atti correlati

IC9163

Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare" e RR 31 del 27
novembre 2009

Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare" e RR 31 del 27
novembre 2009

IC9165

Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro d.lgs. 81/08

Art. 20 DM del 17/01/2019

ALTRI OBBLIGHI
L.R. 28/2006 e R.R. 31 del 27
novembre 2009

