
ALLEGATO 1 
Allegato B al DDS 451 del 17/10/2019  
Disposizioni regionali di attuazione delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie o 
agli animali del Programma di Sviluppo Rurale Regione Marche 2014-
2020. 

 

Disposizioni specifiche su singole misure del PSR1 
 

RIDUZIONI CONNESSE A IMPEGNI E/O OBBLIGHI DELLA MISURA 1.1 

Impegno o obbligo Ambito di applicazione Tipo di 

controllo 

Tipo di sanzione in 

caso di inadempienza 

Presenza e regolare compilazione 

del Registro di aula 

Scheda n.13 

Misura 1.1. (anche in filiera 

agroalimentari, in filiera corta 

o mercato locale, accordo 

agroambientale e filiera per la 

produzione di energia da 

biomasse forestali) 

Controllo 

amministrativo e 

controlli in loco 

Riduzione dell’aiuto 

(comma 2 art. 35 del 

Reg.(UE) n. 640/2014). 

Svolgere le attività secondo il 

cronoprogramma comunicato 

Scheda n.14 

Misura 1.1. (anche in filiera 

agroalimentari, in filiera corta 

o mercato locale, accordo 

agroambientale e filiera per la 

produzione di energia da 

biomasse forestali) 

Controllo 

amministrativo e 

controlli in loco 

Riduzione dell’aiuto 

(comma 2 art. 35 del 

Reg.(UE) n. 640/2014). 

Svolgere le attività presso le sedi 

autorizzate con le attrezzature e il 

materiale didattico previsto nel 

progetto formativo 

Scheda n.15 

Misura 1.1. (anche in filiera 

agroalimentari, in filiera corta 

o mercato locale, accordo 

agroambientale e filiera per la 

produzione di energia da 

biomasse forestali) 

Controllo 

amministrativo e 

controlli in loco 

Riduzione dell’aiuto 

(comma 2 art. 35 del 

Reg.(UE) n. 640/2014). 

Prevedere per i corsi di formazione, 

workshop/laboratori e seminari un 

numero minimo di 8 di allievi 

Misura 1.1 (anche in filiera 

agroalimentari, in filiera corta 

o mercato locale, accordo 

agroambientale e filiera per la 

produzione di energia da 

biomasse forestali) 

Controllo 

amministrativo e 

controlli in loco 

Revoca totale dell’aiuto 

(comma 1 articolo 35 del 

Reg. (UE) n.640/2014). 

Svolgere i corsi secondo i contenuti e 

le modalità del progetto approvato 

(con riferimento al numero di 

partecipanti) 

Scheda n.16 

Misura 1.1 (anche in filiera 

agroalimentari, in filiera corta 

o mercato locale, accordo 

agroambientale e filiera per la 

produzione di energia da 

biomasse forestali) 

Controllo 

amministrativo 

e controlli in 

loco 

Riduzione dell’aiuto 

(comma 2 art. 35 del 

Reg.(UE) n. 640/2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Qualora il mancato rispetto di un impegno sia riferibile ad una parte dell'intervento - ad esempio ad un singolo 
giustificativo di spesa - e la penalizzazione del contributo che ne conseguirebbe, calcolata sull'investimento o 
sulla domanda, fosse peggiorativa rispetto a non ammettere la spesa relativa a quel giustificativo, si deve 
procedere con la inammissibilità della spesa senza applicazione della penalizzazione 



 
Scheda 13 

Sottomisura / operazione Misura 1.1 

Descrizione impegno Presenza e regolare compilazione del Registro di aula 

Determinazione del montante riducibile Intervento (investimento) 

Descrizione modalità di verifica 

documentale 
Verifica del registro di aula 

Descrizione modalità di verifica presso 

l'azienda 

Verifica nel corso dei sopralluoghi in itinere nelle sedi 

delle azioni formative  

C
la

s
s
e
 d

i 

v
io

la
z
io

n
e

 

ENTITA' 

 

 

B
a
s
s
a

 

(1
) Il registro presenta una irregolarità (non vidimazione, cancellazione, correzione) in una sola 

pagina 

M
e
d

ia
 

(3
) Il registro presenta una irregolarità (non vidimazione, cancellazione, correzione) in due 

pagine 

A
lt
a

 

(5
) Il registro presenta una irregolarità (non vidimazione, cancellazione, correzione) in tre 

pagine 

Descrizione di eventuali condizioni di 

applicazione della esclusione totale 

dall’aiuto 

In due diversi controlli si rileva l’infrazione di entità 

massima  

Descrizione di eventuali condizioni di applicazione della decadenza totale dall’aiuto 

X=1 X=3 X=5 

3% 5% 10% 



Scheda 14 
Sottomisura / operazione Misura 1.1 

Descrizione impegno Svolgere le attività secondo il cronoprogramma comunicato 

Determinazione del montante riducibile Intervento (investimento) 

Descrizione modalità di verifica 

documentale 
Verifica del registro di aula 

Descrizione modalità di verifica presso 

l'azienda 

Verifica nel corso dei sopralluoghi in itinere nelle sedi 

delle azioni formative  

C
la

s
s
e
 

d
i 

v
io

la
z
io

n
e

 

 

GRAVITA' 

 

B
a
s
s
a

 

(1
) 

Le firme del registro non corrispondono ai presenti in aula 

M
e
d

ia
 

(3
) 

Si riscontra l’assenza del docente all’evento formativo programmato 

Descrizione di eventuali condizioni di 

applicazione della esclusione totale 

dall’aiuto 

In due diversi sopralluoghi in itinere si rileva 
l’infrazione di entità massima  

X=1 X= 3  

3% 5%  

 
 



Scheda 15 
Sottomisura / operazione Misura 1.1 

Descrizione impegno 

Svolgere le attività presso le sedi autorizzate con le 

attrezzature e il materiale didattico previsto nel progetto 

formativo 

Determinazione del montante 

riducibile 
Intervento (investimento) 

Descrizione modalità di verifica 

documentale 
Verifica del registro di aula 

Descrizione modalità di verifica 

presso l'azienda 

Verifica nel corso dei sopralluoghi in itinere nelle sedi 

delle azioni formative  

C
la

s
s
e
 d

i 

v
io

la
z
io

n
e

 

 

GRAVITA' 

 

B
a
s
s
a

 

(1
) 

 

Il corso si svolge in sedi che non rispondono alle vigenti normative in materia di igiene e di 

sicurezza  

 

M
e
d

ia
 

(3
) 

 

Non sono presenti attrezzature o materiale didattico o non è presente di consumo previsto 

nel progetto formativo 

 

A
lt
a

 

(5
) 

 

Si verificano due o più delle inadempienze sopra descritte 

 

Descrizione di eventuali condizioni di 

applicazione della esclusione totale 

dall’aiuto 

In due diversi sopralluoghi in itinere i rileva l’infrazione di 

entità massima  

X=1 X=3 X=5 

5% 10% 15% 

 
  



Scheda 16 
Sottomisura / operazione Misura 1.1 

Descrizione impegno 
Svolgere i corsi secondo i contenuti e le modalità del progetto 

approvato (con riferimento al numero di partecipanti) 

Determinazione del montante 

riducibile 
Intervento (investimento) 

Descrizione modalità di verifica 

documentale 

Verifica nel registro di aula del numero di partecipanti al 

corso con percentuale di presenze che consenta il rilascio 

dell’attestato finale 

Descrizione modalità di verifica 

presso l'azienda 
 

C
la

s
s
e
 d

i 

v
io

la
z
io

n
e

 

 

GRAVITA' 

 

B
a
s
s
a

 

(1
) 

Il corso avviato per almeno 8 partecipanti, ha visto la partecipazione di un numero di 

allievi (con percentuale di presenze che consenta il rilascio dell’attestato finale) 

inferiore a 8 ma uguale o superiore 4 

Descrizione di eventuali condizioni di 

applicazione della esclusione totale 

dall’aiuto 

Numero di allievi inferiore a 4  

X=1   

3%   

 



RIDUZIONI CONNESSE A IMPEGNI E/O OBBLIGHI DELLA MISURA 3.2 

 

Impegno o obbligo Ambito 

di 

applica

zione 

Tipo di 

controllo 

Tipo di sanzione 

in caso di 

inadempienza 

Tutte le azioni di informazione (o 

pubblicitarie) e di comunicazione 

devono far riferimento al sostegno del 

FEASR. 

 

Misura 

3.2. 

Controllo 

amministrativo e 

controlli in loco 

Riduzione dell’aiuto 

(comma 2 art. 35 del 

Reg.(UE) n. 640/2014). 

 
Scheda 17 

Sottomisura / operazione Misura 3.2. 

Descrizione impegno 

Tutte le azioni di informazione (o pubblicitarie) e di 

comunicazione devono far riferimento al sostegno del 

FEASR. 

Determinazione del montante 

riducibile 
Intervento (investimento). 

Descrizione modalità di verifica 

documentale 

Verifica della documentazione relativa all’evento 

promozionale 

Descrizione modalità di verifica 

presso l'azienda 
 

C
la

s
s
e
 d

i 

v
io

la
z
io

n
e

 

GRAVITA' 

B
a
s
s
a

 

(1
) La pubblicità è presente ma non è conforme2 agli obblighi riportati nell' Allegato III, Parte 

1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/14 

Descrizione di eventuali condizioni 

di applicazione della decadenza 

totale dall’aiuto 

Assenza della pubblicità al finanziamento nel materiale di 

informazione e comunicazione 

X = 1 

5% 

 
 
 
 
 
 

 

 
2 Alcuni esempi (non esaustivi) di presenza della pubblicità non conforme alla normativa comunitaria:  

• è presente l’emblema dell’Unione ma non è presente il riferimento al fondo FEASR: 

• è presente sul sito web del beneficiario la descrizione dell’evento con evidenza del sostegno 
finanziario ricevuto dal FEASR, ma tale descrizione non viene riportata nel luogo fisico dell’evento.  

• in una manifestazione fieristica all’esterno del padiglione è presente e ben visibile il riferimento al 
sostegno FEASR, ma lo stesso non viene riproposto nel singolo stand interno. 

  



RIDUZIONI CONNESSE A IMPEGNI E/O OBBLIGHI DELLA MISURA 4.2 

 

Impegno o obbligo Ambito di applicazione Tipo di 

controllo 

Tipo di 

sanzione in 

caso di 

inadempien

za 

Dimostrare l’approvvigionamento 

delle materie prime di qualità per 

una quota minima del 60% per un 

periodo di almeno tre anni a 

decorrere dalla prima annualità 

post investimento per i prodotti di 

qualità (DOP IGP STG DOC DOCG 

IGT QM) 

Misura 4.2. misura 4.2. In filiera 

regionale, misura 4.2. In filiera 

corta o mercato locale  

Controllo 

amministrati

vo e controlli 

in loco 

Revoca totale 

dell’aiuto (comma 

1 articolo 35 del 

Reg. (UE) 

n.640/2014). 

Dimostrare l’approvvigionamento 

da parte dei produttori agricoli di 

base delle materie prime lavorate 

per una quota non inferiore al 60% 

per un periodo di almeno tre anni a 

decorrere dalla prima annualità 

post investimento 

Misura 4.2. misura 4.2. in filiera 

regionale, misura 4.2. in filiera 

corta o mercato locale  

Controllo 

amministrati

vo e controlli 

in loco 

Revoca totale 

dell’aiuto (comma 

1 articolo 35 del 

Reg. (UE) 

n.640/2014).  

Dimostrare l’avvenuto 

approvvigionamento delle materie 

prime di qualità per una quota 

minima del 60% per un periodo di 

almeno tre anni a decorrere dalla 

prima annualità post investimento 

per i prodotti di qualità (DOP IGP 

STG DOC DOCG IGT QM) 

Scheda n.18 

Misura 4.2., misura 4.2. in filiera 

regionale, misura 4.2. in filiera 

corta o mercato locale  

Controllo ex 

post 

Riduzione 

dell’aiuto (comma 

2 art. 35 del 

Reg.(UE) n. 

640/2014). 

Dimostrare l’avvenuto 

approvvigionamento da parte dei 

produttori agricoli di base delle 

materie prime lavorate per una 

quota non inferiore al 60% per un 

periodo di almeno tre anni a 

decorrere dalla prima annualità 

post investimento 

Scheda n.19 

Misura 4.2., misura 4.2. in filiera 

regionale, misura 4.2. in filiera 

corta o mercato locale  

Controllo ex 

post 

Riduzione 

dell’aiuto (comma 

2 art. 35 del 

Reg.(UE) n. 

640/2014). 

 



Scheda 18 

Descrizione impegno 

Dimostrare l’avvenuto approvvigionamento delle materie 

prime di qualità per una quota minima del 60% per un 

periodo di almeno tre anni a decorrere dalla prima 

annualità post investimento per i prodotti di qualità (DOP 

IGP STG DOC DOCG IGT QM) 

Determinazione del montante 

riducibile 
Misura 

Descrizione modalità di verifica 

documentale 

Verifica dei contratti, dei registri di magazzino e delle 

fatture di acquisto delle materie prime e di altra 

documentazione contabile utile. 

Descrizione modalità di verifica 

presso l'azienda 
Riscontro in loco della documentazione 

C
la

s
s
e
 d

i 

v
io

la
z
io

n
e

 

ENTITA' 

B
a
s
s
a

 

(1
) Quota di materie prime da produttori agricoli di base 

≥ al 56% e < al 60%  

M
e
d

ia
 

(3
) Quota di materie prime da produttori agricoli di base 

≥ al 53% e < al 56% 

A
lt
a

 

(5
) Quota di materie prime da produttori agricoli di base  

≥ al 50% e < al 53% 

Descrizione di eventuali condizioni 

di applicazione della decadenza 

totale dall’aiuto 

Quota di materie prime di qualità < del 50% 

Tassi di riduzione 

X = 1 X = 3 X = 5 

20% 30% 50% 

 



Scheda 19 

Descrizione impegno 

Dimostrare l’avvenuto approvvigionamento da parte dei 

produttori agricoli di base delle materie prime lavorate per 

una quota non inferiore al 60% per un periodo di almeno tre 

anni a decorrere dalla prima annualità post investimento 

Determinazione del montante 

riducibile 
Misura 

Descrizione modalità di verifica 

documentale 

Verifica dei contratti, dei registri di magazzino e delle 

fatture di acquisto delle materie prime e di altra 

documentazione contabile utile. 

Descrizione modalità di verifica 

presso l'azienda 
Riscontro in loco della documentazione 

C
la

s
s
e
 d

i 

v
io

la
z
io

n
e

 

ENTITA' 

B
a
s
s
a

 

(1
) Quota di materie prime da produttori agricoli di base 

≥ al 56% e < al 60%  

M
e
d

ia
 

(3
) Quota di materie prime da produttori agricoli di base 

≥ al 53% e < al 56% 

A
lt
a

 

(5
) Quota di materie prime da produttori agricoli di base  

≥ al 50% e < al 53% 

Descrizione di eventuali condizioni 

di applicazione della decadenza 

totale dall’aiuto 

Quota di materie prime da produttori agricoli di base < del 

50% 

Tassi di riduzione 

X = 1 X = 3 X = 5 

20% 30% 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIDUZIONI CONNESSE A IMPEGNI E/O OBBLIGHI DELLA MISURA 6.1 

 

Impegno o obbligo Ambito di 

applicazione 

Tipo di controllo Tipo di 

sanzione in 

caso di 

inadempienza 

Condurre in qualità di capo 

azienda un’impresa agricola 

idonea per l’insediamento per 

almeno 8 anni dalla decisione 

individuale di concedere il 

sostegno 

Misura 6.1. 

Controllo 

amministrativo e 

controllo in loco  

Revoca totale 

dell’aiuto (comma 1 

articolo 35 del Reg. 

(UE) n.640/2014).  

Mantenere la qualifica di 

Imprenditore Agricolo 

Professionale (IAP) per tutto il 

periodo di impegno di 

conduzione dell’impresa 

agricola in qualità di capo 

azienda 

Misura 6.1. 

Controllo 

amministrativo e 

controllo in loco 

Revoca totale 

dell’aiuto (comma 1 

articolo 35 del Reg. 

(UE) n.640/2014).  

Condurre in qualità di capo 

azienda un’impresa agricola 

idonea per l’insediamento per 

almeno 8 anni dalla decisione 

individuale di concedere il 

sostegno 

Scheda n.20 

Misura 6.1. Controllo ex post 

Riduzione dell’aiuto 

(comma 2 art. 35 

del Reg.(UE) n. 

640/2014). 

Mantenere la qualifica di 

Imprenditore Agricolo 

Professionale (IAP) per tutto il 

periodo di impegno di 

conduzione dell’impresa 

agricola in qualità di capo 

azienda 

Scheda n.21 

Misura 6.1. Controllo ex post 

Riduzione dell’aiuto 

(comma 2 art. 35 

del Reg.(UE) n. 

640/2014). 

1. Avere svolto le azioni di 
formazione per acquisire 
adeguate qualifiche e 
competenze professionali 
(se non già detenute in 
altro modo previsto dal 
bando) entro 36 mesi, a 
decorrere dalla data di 
adozione della decisione 
individuale di concedere il 
premio 

2. Aver avviato la 
realizzazione del progetto 
di sviluppo aziendale entro 
9 mesi della decisione 
individuale di concedere il 
premio 

Scheda 21 bis 

Misura 6.1. e  

 

Altre misure 

comprese nel 

pacchetto giovani  

Controllo 

amministrativo e 

controllo in loco  

Riduzione 

dell’aiuto (comma 

2 art. 35 del 

Reg.(UE) n. 

640/2014)  

 



Scheda 20 

Descrizione impegno 

Condurre in qualità di capo azienda un’impresa agricola 

idonea per l’insediamento per almeno 8 anni dalla 

decisione individuale di concedere il sostegno 

Determinazione del montante 

riducibile 
Misura 

Descrizione modalità di verifica 

documentale 

Verifica del fascicolo aziendale, visura camerale, 

ecc.… 

Descrizione modalità di verifica 

presso l'azienda 
Riscontro in loco della documentazione 

C
la

s
s
e
 d

i 

v
io

la
z
io

n
e

 

DURATA 

M
e
d

ia
 

(3
) Mancato rispetto dell’impegno avvenuto nell’ultimo anno di impegno  

(8° anno dalla decisione di concedere il sostegno) 

A
lt
a

 

(5
) Mancato rispetto dell’impegno avvenuto nel penultimo anno di impegno  

(7° anno dalla decisione di concedere il sostegno) 

Descrizione di eventuali condizioni 

di applicazione della decadenza 

totale dall’aiuto 

Mancato rispetto dell’impegno avvenuto entro il 6° anno 

dalla decisione di concedere il sostegno 

Tassi di riduzione 

 X = 3 X = 5 

 30% 60% 

 



Scheda 21 

Descrizione impegno 

Mantenere la qualifica di Imprenditore Agricolo 

Professionale (IAP) per tutto il periodo di impegno di 

conduzione dell’impresa agricola in qualità di capo 

azienda 

Determinazione del montante 

riducibile 
Misura 

Descrizione modalità di verifica 

documentale 

Verifica del fascicolo aziendale, visura camerale, 

Unico, ecc.… 

Descrizione modalità di verifica 

presso l'azienda 
Riscontro in loco della documentazione 

C
la

s
s
e
 d

i 

v
io

la
z
io

n
e

 

DURATA 

B
a
s
s
a

 

(1
) Mancato rispetto dell’impegno avvenuto nell’ultimo anno di impegno  

(8° anno dalla decisone di concedere il sostegno) 

M
e
d

ia
 

(3
) Mancato rispetto dell’impegno avvenuto nel penultimo anno di impegno  

(7° anno dalla decisone di concedere il sostegno) 

A
lt
a

 

(5
) Mancato rispetto dell’impegno avvenuto nel terzultimo anno di impegno  

(6° anno dalla decisone di concedere il sostegno) 

Descrizione di eventuali condizioni 

di applicazione della decadenza 

totale dall’aiuto 

Mancato rispetto dell’impegno riscontrato entro il 5° anno 

dalla decisone di concedere il sostegno 

Tassi di riduzione 

X = 1 X = 3 X = 5 

5% 15% 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda 21 bis 

Descrizione impegno 

1. Avere svolto le azioni di formazione per acquisire 
adeguate qualifiche e competenze professionali (se non 
già detenute in altro modo previsto dal bando) entro 36 
mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione 
individuale di concedere il premio 

2. Aver avviato la realizzazione del progetto di sviluppo 
aziendale entro 9 mesi della decisione individuale di 
concedere il premio 

 

Determinazione del montante 

riducibile 

Misura 6.1 premio di insediamento 

Importo della altre Misure del pacchetto giovani  

Descrizione modalità di verifica 

documentale 

1. Verifica della data di attestazione della frequenza 
del corso di formazione 

2. Verifica della data di avvio del piano di sviluppo 
aziendale 

C
la

s
s
e
 d

i 

v
io

la
z
io

n

e
 

GRAVITÀ 

M
e
d

ia
 

(3
) 

Non rispetto dell’impegno 1 o dell’impegno 2 entro i termini previsti 

A
lt
a

 

(5
) 

Non rispetto contestuale dell’impegno 1 e dell’impegno 2 entro i termini previsti dal bando 

Descrizione di eventuali condizioni 

di applicazione della decadenza 

totale dall’aiuto3 

Le azioni di formazione per acquisire adeguate qualifiche e 

competenze professionali non sono state eseguite. 

Tassi di riduzione 

X = 3 
Penalizzazione del 100% del premio giovani e riduzione del 5% del premio delle 

altre misure del pacchetto 

X=  5 
Penalizzazione del 100% del premio giovani e riduzione del 10% del premio delle 

altre misure del pacchetto 

  

 
3 La decadenza della domanda sulla misura 6.1 costituisce motivo dell’inammissibilità delle altre domande correlate del 

“pacchetto giovani” e della revoca del contributo eventualmente già concesso. 



RIDUZIONI CONNESSE A IMPEGNI E/O OBBLIGHI DELLA MISURA 6.4.a.3. 

 

Impegno o obbligo Ambito di 

applicazione 

Tipo di controllo Tipo di 

sanzione 

in caso 

di 

inadempi

enza 

L’impianto alimentato a biomasse 

utilizzi la biomassa prodotta 

dall’impresa singola o 

Associata per almeno il 50% in peso. 

Scheda n.21 

Misura 6.4.a.3.  

Controllo 

amministrativo e 

controlli in loco 

Riduzione 

dell’aiuto 

(comma 2 art. 

35 del 

Reg.(UE) n. 

640/2014). 

 
Scheda 22 

Descrizione impegno 

L’impianto alimentato a biomasse utilizzi la bio-massa 

prodotta dall’impresa singola o associata per almeno il 

50%. 

Determinazione del montante 

riducibile 
Misura 

Descrizione modalità di verifica 

documentale 

Verifica dei contratti, dei registri di magazzino e altra 

documentazione aziendale o contabile utile. 

Descrizione modalità di verifica 

presso l'azienda 
Riscontro in loco della documentazione 

C
la

s
s
e
 d

i 

v
io

la
z
io

n
e

 

ENTITA'  

B
a
s
s
a

 

(1
) Quota di biomassa  

≥ al 46% e < al 50%  

M
e
d

ia
 

(3
) Quota di biomassa  

≥ al 43% e < al 46% 

A
lt
a

 

(5
) Quota di biomassa 

≥ al 40% e < al 43% 

Descrizione di eventuali condizioni 

di applicazione della decadenza 

totale dall’aiuto 

Quota di biomassa < del 40% 

Tassi di riduzione 

X = 1 X = 3 X = 5 

20% 30% 50% 

 

 

 



RIDUZIONI CONNESSE A IMPEGNI E/O OBBLIGHI DELLA MISURA 16 

 

Impegno o obbligo Ambito di 

applicazione 

Tipo di 

controllo 

Tipo di 

sanzione 

in caso di 

inadempie

nza 

Rispettare i termini di sottoscrizione e 

presentazione dell’atto di costituzione delle 

Aggregazioni beneficiarie delle Misure di 

Cooperazione. 

Scheda n.23 
Misura 16 (per 

tutte le 

sottomisure che 

prevedono questo 

impegno) 

Controllo 

amministrativo 

e controlli in 

loco 

Riduzione 

dell’aiuto 

(comma 2 art. 

35 del Reg.(UE) 

n. 640/2014). 

Rispettare i termini previsti dal bando per 

l’inizio delle attività progettuali e per la 

comunicazione dell’inizio delle attività alla 

Regione Marche per le Misure di 

Cooperazione. 

Scheda n.24 

Garantire, nel corso del quinquennio di 

svolgimento dell’Accordo, il mantenimento di 

almeno il 60% dei requisiti dimensionali minimi 

stabiliti per gli accordi 

Scheda n.25 

Misura 16.5 

Controllo 

amministrativo 

e controlli in 

loco 

Riduzione 

dell’aiuto 

(comma 2 art. 

35 del Reg.(UE) 

n. 640/2014). 

Realizzare il Piano in modo conforme rispetto 

alle finalità delle misura e coerente con quanto 

approvato ed ammesso a contributo, fermo 

restando la verifica finale della superficie 

effettivamente pianificata su base catastale 

Scheda n.26 

Misura 16.8  

(applicabile anche 

per la misura 16.6 

con la quale 

possono essere 

finanziati anche i 

piani di gestione 

forestale) 

Controllo 

amministrativo 

e controlli in 

loco 

Riduzione 

dell’aiuto 

(comma 2 art. 

35 del Reg.(UE) 

n. 640/2014). 

Mantenimento dei livelli minimi di realizzazione 

e di efficacia nelle filiere agroalimentari, nelle 

filiere corte e nelle filiere legno-energia. 

Schede n.28, n.29 e n.30 

Misure varie  
Controllo 

amministrativo  

Rettifica tasso di 

aiuto / Riduzione 

dell’aiuto 

(comma 2 art. 

35 del Reg.(UE) 

n. 640/2014). 

 

 



Scheda 23 

Descrizione impegno 

Rispettare i termini di sottoscrizione e presentazione 

dell’atto di costituzione delle Aggregazioni beneficiarie 

delle Misure di Cooperazione. 

Determinazione del montante 

riducibile 

Misura – intero importo della domanda di pagamento 

Descrizione modalità di verifica 

documentale 

Verifica della data di presentazione dell’atto di 

costituzione delle aggregazioni 

Descrizione modalità di verifica 

presso l'azienda 
 

C
la

s
s
e
 d

i 

v
io

la
z
io

n
e

 

GRAVITÀ 

B
a
s
s
a

 

(1
) 

Ritardo della presentazione dell’atto costitutivo non superiore a 90 giorni dal termine 

fissato dal bando o ritardo nella nella sottoscrizione e quindi nella successiva 

comunicazione dell’atto costitutivo e non superiore a 90 giorni dai termini fissati dal 

bando  

Descrizione di eventuali condizioni 

di applicazione della decadenza 

totale dall’aiuto 

Ritardo nella sottoscrizione o nella presentazione del 

documento indicato superiore a 90 dal termine fissato dal 

bando 

Tassi di riduzione 

X = 1   

3%   



Scheda 24 

Descrizione impegno 

Rispettare i termini previsti dal bando per l’inizio delle 

attività progettuali e per la comunicazione dell’inizio delle 

attività alla Regione Marche per le Misure di Cooperazione. 

Determinazione del montante 

riducibile 

Misura – intero importo della domanda di pagamento 

Descrizione modalità di verifica 

documentale 

Verifica della data di inizio attività e della 

comunicazione dell’avvio delle attività 

Descrizione modalità di verifica 

presso l'azienda 
 

C
la

s
s
e
 d

i 

v
io

la
z
io

n
e

 

GRAVITÀ 

B
a
s
s
a

 

(1
) 

Ritardo dell’inizio dell’attività non superiore a 90 dal termine fissato dal bando.  

Ritardo nella presentazione della comunicazione di inizio delle attività progettuali alla 

Regione Marche 

Descrizione di eventuali condizioni 

di applicazione della decadenza 

totale dall’aiuto 

Ritardo dell’inizio dell’attività superiore a 90 dal termine 

fissato dal bando 

Tassi di riduzione 

X = 1   

3%   

 

  



 

Scheda 25 

Sottomisura / operazione Accordi Agroambientali d’Area - Misura 16.5 

Descrizione impegno 

Garantire, nel corso del quinquennio di svolgimento 

dell’Accordo, il mantenimento di almeno il 60% dei requisiti 

dimensionali minimi stabiliti per gli accordi 

Determinazione del montante 

riducibile 
Intervento (investimento) 

Descrizione modalità di verifica 

documentale 

Verifica delle superfici aziendali aderenti all’accordo e 

impegnate nelle misure agroambientali 

Descrizione modalità di verifica 

presso l'azienda 
 

C
la

s
s
e
 d

i 

v
io

la
z
io

n
e

 

ENTITA' 

 

 

B
a
s
s

a
 

(1
) 

Requisiti minimi dimensionali stabiliti negli accordi >56% <=60% 

M
e
d

i

a
 

(3
) 

Requisiti minimi dimensionali stabiliti negli accordi >53% <=56% 

A
lt
a

 

(5
) 

Requisiti minimi dimensionali stabiliti negli accordi >50% <53% 

Descrizione di eventuali condizioni 

di applicazione della esclusione 

totale dall’aiuto 

Riduzione del requisito minimo >= 50% 

Descrizione di eventuali condizioni di applicazione della decadenza totale dall’aiuto 

X=1 X=3 X=5 

10% 15% 30% 



Misura 16.8    - applicabile anche per la misura 16.6 con la quale possono essere 
finanziati anche i piani di gestione forestale 
 

Scheda 26 

Descrizione impegno 

Realizzare il Piano in modo conforme rispetto alle finalità delle 

misura e coerente con quanto approvato ed ammesso a contributo, 

fermo restando la verifica finale della superficie effettivamente 

pianificata su base catastale 

Determinazione del 

montante riducibile 
Misura 

Descrizione modalità di 

verifica documentale 

Verifica a campione su almeno il 5% delle particelle catastali di 

Piano della presenza e corrispondenza delle particele catastali 

nel fascicolo aziendale aggiornato e validato, con 

approfondimento sull’uso del suolo sul SIT del SIAN 

Descrizione modalità di 

verifica presso l'azienda 

Verifica uso del suolo a bosco con controllo visivo effettuato a 

campione scegliendo dei percorsi e delle località, tra quelle 

incluse nel Piano 

C
la

s
s
e
 d

i 

v
io

la
z
io

n
e

 

ENTITA' 

B
a
s
s
a

 

(1
) 

Non corrispondenza delle particelle catastali indicate nell’allegato 2 del bando (e nello 

strumento di pianificazione forestale) con quanto accertato nella verifica documentale e 

durante il sopralluogo minore o uguale al 3% in termini di superficie 

M
e
d

ia
 

(3
) 

Non corrispondenza delle particelle catastali indicate nell’allegato 2 del bando (e nello 

strumento di pianificazione forestale) con quanto accertato nella verifica documentale e 

durante il sopralluogo maggiore del 3% e minore o uguale al 20% in termini di 

superficie 

A
lt
a

 

(5
) 

Non corrispondenza delle particelle catastali indicate nell’allegato 2 del bando (e nello 

strumento di pianificazione forestale) con quanto accertato nella verifica documentale e 

durante il sopralluogo maggiore del 20%  

Tassi di riduzione 

X = 1 X = 3 X = 5 

5% 40% 100% 

 

 



Riduzioni ed esclusioni Accordi agroambientali d’area e Misure collegate 

Impegno bando A.A.A. par. 7.3: 

- Garantire, nel corso del quinquennio di svolgimento dell’Accordo, il mantenimento di almeno 

il 60% dei requisiti dimensionali minimi stabiliti per gli accordi 

Abbattimento del tasso di contributo da applicare nelle misure collegate qualora in fase di controllo 

dell’Accordo Agroambientale non sia mantenuto il 60% dei requisiti minimi aziendali. 

 

Scheda 27 
Misure attivabili all’interno degli 
Accordi agroambientali d’Area  

Effetti Riduzioni esclusioni 

Misura 1.1 A - Formazione  Nessuno 

Misura 1.2 B - Azioni informative e 
dimostrative su tematiche ambientali  

Nessuno 

Misura 10.1 A - Produzione integrata 
per la tutela delle acque  

Decadenza delle domande di Produzione integrata 
(con recupero delle annualità precedenti) 

Misura 11.1 - Pagamenti per la 
conversione a metodi di produzione 
biologica  

Riduzione del premio del 10% 
(con recupero del 10% delle annualità precedenti) 

Misura 11.2 - Pagamenti per il 
mantenimento di metodi di produzione 
biologica  

Riduzione del premio del 10% 
(con recupero del 10% delle annualità precedenti) 

Misura 16.2 - Sostegno a progetti 
pilota, e per lo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie  

Nessuno 

Misura 16.5 - Sostegno per azioni 
collettive per la mitigazione e 
adattamento al cambiamento climatico 
e per il miglioramento ambiente  

Riduzione dell’aiuto (comma 2 art. 35 del Reg.(UE) n. 
640/2014). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Decurtazione del tasso di contributo da applicare qualora, in fase di controllo in itinere nelle 

filiere agroalimentari, nelle filiere corte e nelle filiere legno-energia, sia rilevato nel periodo di 

mantenimento dell’impegno il mancato raggiungimento dei livelli minimi di realizzazione e di 

efficacia. 

Fatte salve le condizioni di decadenza dell’aiuto previste dalle singole misure, i rispettivi bandi 

prevedono che, qualora in fase di controllo in itinere effettuati dall’Autorità di Gestione del PSR, ossia 

nel periodo di tre (o cinque)  anni, non fossero verificate le condizioni inerenti il fatturato relativo al 

prodotto di filiera, i progetti siano oggetto di una riduzione del tasso di aiuto, limitatamente ad alcune 

misure. Negli stessi bandi sono state già indicate le modalità di calcolo del fatturato, le modalità di 

controllo nel corso dei controlli in itinere e l’entità della decurtazione dell’aiuto per le singole misure 

in caso di non mantenimento dell’impegno. 

Nelle schede seguenti vengono pertanto calcolati i tassi di riduzione applicati ai sensi del comma 2 

art. 35 del Reg.(UE) n. 640/2014, al fine pervenire alla decurtazione dell’aiuto già previste dai bandi, 

in caso di non rispetto dell’impegno.  

Scheda 28 

 

FILIERE AGROALIMENTARI 

Misura 

Tasso di aiuto senza 

riduzione 

Tasso di aiuto mantenuto in caso di 

riduzione 

3.2. 70% 40% 

4.1. 

60% 

50% 

40% 

30% 

50% 

40% 

30% 

20% 

4.2.a 
40% 

20% 

25% 

5% 

6.4.a. az5 

60% 

55% 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

16.2 Nessuna riduzione 



 Scheda 29 
FILIERA CORTA  

e Mercati locali 

Misura 

Tasso di aiuto senza riduzione 
Tasso di aiuto mantenuto in caso 

di riduzione 

1.1.a. – 1.2.a. – 3.1 Nessuna riduzione 

3.2. 70% 40% 

4.1. 

60% 

50% 

40% 

30% 

50% 

40% 

30% 

20% 

4.2.a 
40% 

20% 

25% 

5% 

6.4.a. az5 

60% 

55% 

50% 

45% 

40% 

35% 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

6.4.a. az5 

60% 

55% 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

16.4 70% 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda 30 

FILIERA LEGNO – ENERGIA  

Misura 

Tasso di aiuto senza 

riduzione 

Tasso di aiuto mantenuto in caso 

di riduzione 

1.1.a.  Nessuna riduzione 

4.3. Nessuna riduzione 

6.2. Nessuna riduzione 

6.4.b. 
60% 

40% 

45% 

25% 

8.6. 40% 25% 

16.2 Nessuna riduzione 

16.6 
90% 

80% 

75% 

65% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIDUZIONI CONNESSE A IMPEGNI E/O OBBLIGHI DELLA MISURA 2.1 

 

Impegno o obbligo Ambito di applicazione Tipo di 

controllo 

Tipo di sanzione in 

caso di inadempienza 

Il progetto deve interessare almeno 

20 imprese in un medesimo ambito di 

consulenza 

Misura 2.1 
Controllo 

amministrativo 

Decadenza totale (comma 

1 art. 35 del Reg.(UE) n. 

640/2014 

Mantenere nel progetto di consulenza 

il numero di almeno 20 imprese in un 

medesimo ambito di consulenza 

 

Misura 2.1. 
Controllo 

amministrativo 

Riduzione dell’aiuto 

(comma 2 art. 35 del 

Reg.(UE) n. 640/2014). 

 
Scheda 31 

Sottomisura / operazione Misura 2.1 

Descrizione impegno 
Mantenere nel progetto di consulenza il numero di almeno 20 

imprese in un medesimo ambito di consulenza  
Determinazione del montante riducibile Misura 

Descrizione modalità di verifica 

documentale 

Verifica amministrativa nella domanda di pagamento o in 

variante del numero di aziende che hanno portato a termine il 

progetto diconsulenza aziendale 

Descrizione modalità di verifica presso 

l'azienda 
 

  
  
  
C

la
s
s
e
 d

i 

v
io

la
z
io

n
e

 

 

GRAVITA' 

 

  
  
  

B
a
s
s
a
  
(1

) 

Il progetto di consulenza avviato per almeno 20 aziende in un medesimo ambito di 

consulenza, ma hanno completato il progetto aziendale di consulenza un numero di 

aziende inferiore a 20 ma uguale o superiore 15 

  
  
 M

e
d
ia

  
(3

) 

Il progetto di consulenza avviato per almeno 20 aziende in un medesimo ambito di 

consulenza, ma hanno completato il progetto aziendale di consulenza un numero di 

aziende inferiore a 15 ma uguale 10 

A
lt
a

 

(5
) 

Il progetto di consulenza avviato per almeno 20 aziende in un medesimo ambito di 

consulenza, ma hanno completato il progetto aziendale di consulenza un numero di 

aziende inferiore a 10 ma uguale 1 

Descrizione di eventuali condizioni di 

applicazione della esclusione totale 

dall’aiuto 

Nessuna azienda ha completato il progetto di consulenza 

X=1 X=3 X=5 

3% 5% 8% 
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