
ALLEGATO n. 8 : Elenco Violazioni di Impegno 

Elenco delle violazioni di Impegno 
(Reg. UE n. 640/2014 e D.M. 3536 del 08/02/2016) 

 Impegno 1 

 
Descrizione impegno Realizzazione dell’attività previste in modo conforme alla proposta approvata, fatte 

salve le varianti ammesse 

Livello di disaggregazione 
dell’impegno (determinazione del 
montante riducibile) allegato 6 del 
DM 3536 del 08/02/2016 

 Sottomisura  

 Intervento  

Tipologia di penalità 

 Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 

(100%) tutte le domande 
(controllo 
amministrativo) 

 
Esclusione 

x Riduzione graduale (vedi 
classe di infrazione) 

 

Elementi di controllo associati  

Tipo di controllo  Documentale 

Classe d’infrazione dell’impegno  GRAVITÀ  ENTITÀ  DURATA 

Basso (1)  Uguale all’entità 1 variante (ammissibile) non comunicata 
preventivamente, ovvero non comunicata 

Sempre 
media 

Medio (3) Uguale all’entità 2 varianti (ammissibili) non comunicate 
preventivamente, ovvero non comunicate 

Sempre 
media 

Alto (5) Uguale all’entità 3 o più varianti (ammissibili) non comunicate 
preventivamente, ovvero non comunicate 

Sempre 
media 

Allegato 6 DM 1867 del 18/01/2018 Le percentuali di riduzione applicabili ai sensi dell’allegato 6 del DM 2490 del 
25.01.2017 ,sono definite nel 3%, 10% e 25% (per questo impegno tali percentuali si 
applicano sull'importo ammissibile della domanda di pagamento) 

Condizioni per la decadenza/esclusione 
(art. 35.5 Reg. UE 640/2014) 

Realizzazione dell'attività in modo non conforme alla proposta approvata, con una o 
più varianti non ammissibili ai sensi del bando. 

 Impegno 2 
Descrizione impegno I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, 

insieme alla documentazione probante, all’Ente competente entro 15 giorni lavorativi 
dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 
Reg. UE 640/2014). 

Livello di disaggregazione 
dell’impegno (determinazione 
del montante riducibile) 
allegato 6 del DM 2490 
1867del 25.01.2018/01/218 
(barrare solo una delle 
caselle) 

x Sottomisura - Operazione  

 Intervento  

Tipologia di penalità (barrare solo 
una delle 
caselle) 

 

Decadenza totale 

Campo di 
applicazione 
(È possibile 
barrare tutte 
le caselle) 

x 

(100%) tutte le 
domande (controllo 
Decadenza totale 
amministrativo) 

 
Esclusione x 

(5%) solo 
campione (controllo 
in loco) 

x 
Riduzione graduale 
(Se barrato compilare i 
campi 1, 2, 3) 

x 
(1%) campione 
Controllo ex 
post 

Tipo di controllo  Documentale e visivo in situ 

LIVELLO D’INFRAZIONE 
DELL’IMPEGNO 

(1) GRAVITÀ’   (2) ENTITA’   (3) DURATA 

Basso (1)  Comunicazione effettuata entro 
sei  mesi dal termine previsto 

Sempre basso Sempre basso 

Medio (3) Comunicazione effettuata entro 
dodici mesi dal termine previsto 

Sempre basso  Sempre basso 

Alto (5) Comunicazione effettuata oltre 
dodici mesi dal termine previsto 

Sempre basso Sempre basso 

Allegato 6 DM 1867 del 18/01/2018 Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%. 

 


