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Allegato 1 

Integrazione dell’allegato B della DGR n.1068 del 16/09/2019 riferito alle 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. 

 
RIDUZIONI CONNESSE A IMPEGNI E/O OBBLIGHI DELLA MISURA 6.1 

 
Impegno o obbligo Ambito di ap-

plicazione 

Tipo di con-

trollo 

Tipo di sanzione 

in caso di ina-

dempienza 

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 

amministrati-

vo e controllo 

in loco  

Revoca totale dell’aiuto 

(comma 1 articolo 35 

del Reg. (UE) 

n.640/2014).  

Mantenere la qualifica di Imprenditore Agrico-

lo Professionale (IAP) per tutto il periodo di 

impegno di conduzione dell’impresa agricola in 

qualità di capo azienda 

Misura 6.1. 

Controllo 

amministrati-

vo 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 
 

Misura 6.1. 
Controllo ex 

post 

Riduzione dell’aiuto 

(comma 2 art. 35 del 

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

Mantenere la qualifica di Imprenditore Agrico-

lo Professionale (IAP) per tutto il periodo di 

impegno di conduzione dell’impresa agricola in 

qualità di capo azienda 
 

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 deci-

sione individuale di concedere il premio 

2. Aver avviato la realizzazione del progetto 

di sviluppo aziendale entro 9 mesi della de-

cisione individuale di concedere il premio 

 

Misura 6.1. e  

 

Altre misure compre-

se nel pacchetto gio-

vani  

Controllo 

amministrati-

vo e controllo 

in loco  

Riduzione dell’aiuto 

(comma 2 art. 35 del 

Reg.(UE) n. 640/2014)  

    

 



 

2 

 

 

 

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 conce-

dere il premio 

2. Aver avviato la realizzazione del progetto di sviluppo azien-

dale entro 9 mesi della decisione individuale di concedere il 

premio 

 

Determinazione del montante riduci-

bile 

Misura 6.1 premio di insediamento 
Importo della altre Misure del pacchetto giovani  

Descrizione modalità di verifica do-

cumentale 

1. Verifica della data di attestazione della frequenza del 

corso di formazione 

2. Verifica della data di avvio del piano di sviluppo azien-

dale 

C
la

ss
e 

d
i 

v
io

la
zi

o
-

n
e GRAVITÀ 

M
ed

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 tota-

le dall’aiuto1 

Le azioni di formazione per acquisire adeguate qualifiche e com-

petenze professionali non sono state eseguite. 

Tassi di riduzione 

X = 3  

X=  5  

 

                                            
1
 La decadenza della domanda sulla misura 6.1 costituisce motivo dell’inammissibilità delle altre domande correlate del “pac-

chetto giovani” e della revoca del contributo eventualmente già concesso. 



 

3 

 

 

  

Descrizione impegno 

Avere svolto le azioni di formazione per acquisire adeguate qua-

lifiche 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 

Determinazione del montante riduci-

bile 
Misura 

Descrizione modalità di verifica do-

cumentale 

Verifica della data di attestazione della frequenza del corso 

di formazione 

C
la

ss
e 

d
i 

v
io

la
zi

o
n

e 

DURATA 

A
lt

a 

(5
) 

Per giovani insediati in aziende ricadenti nel cratere sisma, il corso di formazione è stato svolto oltre 

i 36 mesi previsti dal bando ma entro il termine ultimo per la rendicontazione del programma azien-

dale. 

 

Descrizione di eventuali condizioni 

di applicazione della decadenza tota-

le dall’aiuto2 

Il corso non è stato eseguito entro i termini per la rendicontazio-

ne del piano aziendale per i giovani insediati in aziende che rica-

dono nell’area sisma 

Il corso è stato eseguito oltre i 36 mesi previsti dal bando per 

giovani insediati in aziende fuori dal cratere del sisma. 

Tassi di riduzione 

X = 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
 La decadenza della domanda sulla misura 6.1 costituisce motivo dell’inammissibilità delle altre domande correlate del “pac-

chetto giovani” e della revoca del contributo eventualmente già concesso. 
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Allegato 2 

Integrazione dell’allegato B della DGR n.1068 del 16/09/2019 riferito alle 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. 
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). 

 

 
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 
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X=1 X=3 X=5 
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