SOTTOMISURA 19.2
IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI:
TABELLA DI RACCORDO VCM-SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE
INTERVENTO 6.4.1.4 “Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio”
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 TALI IMPEGNI

IMPEGNI
IC21251

Azioni informative e pubblicitarie

Adeguata pubblicità dell'investimento

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

Riduzione graduale

Art. 20 DM del 17/01/2019
IC25125

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui alla DdS per
Art. 62 e 63 REG. (UE) n. 1306/2013
l'intera durata della concessione

Revoca degli aiuti

IC1446

Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella
indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post

Mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti
conforme con quella indicata nella domanda di aiuto

Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Riduzione graduale

IC32847

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Riduzione graduale

IC27244

Impegno ad iscriversi alla Carta dei Servizi e alla/e altra/e eventuale/i rete/i
sviluppate direttamente o indirettamente dal GAL

Iscrizione a protocolli d'intesa/reti/carte servizi sviluppati
direttamente o indirettamente dal GAL

Misura/avviso/atti amministrativi

Revoca degli aiuti

IC1448

Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Riduzione graduale

IC28428

Custodire in sicurezza la documentazione giustificativa di
Conservazione dei documenti giustificativi delle spese per non meno di 5 anni
spesa e di pagamento per il periodo prestabilito dall’avviso
successivi alla liquidazione del saldo del contributo
e/o da relativi atti a esso correlati

Art. 47, 48 e 50 Reg. (UE) n. 1306/2013 Riduzione graduale

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

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

Riduzione graduale

IC9165

Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

d.lgs. 81/08

Revoca degli aiuti

ALTRI OBBLIGHI

