TABELLA DI RACCORDO IMPEGNI OBBLIGHI - INTERVENTO 19.2.6.4.1.4
DESCRIZIONE IMPEGNI/OBBLIGHI DA VCM

DESCRIZIONE IMPEGNO/OBBLIGHI DA SCHEDE RIDUZIONE/ESCLUSIONE
DGR 2802/2019

IC10178

Mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli
investimenti realizzati in base all'operazione finanziata fino alla Mantenere aggiornato il fascicolo aziendale
liquidazione del saldo

IC15649

Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi
del D.Lgs. N. 81/2008 e s.M
Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

DESCRIZIONE IMPEGNI /OBBLIGHI DEL BANDO

Aprire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa
Organismo Pagatore (OP) Agea prima della presentazione della DdS

IC22985

Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del
D.lgs. n 81/2008 e s.m.i
Rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di
Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al Rispetto della L.R. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro contrasto al lavoro non regolare e del Regolamento regionale
lavoro non regolare" e RR 31 del 27 novembre 2009
non regolare e R.R. n. 31 del 27 novembre 2009
attuativo n. 31 del 27/11/2009
Mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui alla DdS fino Mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui alla DdS per l'intera Mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente par. 10 per
alla conclusione delle attività progettuali
durata della concessione
tutta la durata della concessione e degli impegni

IC28402

Attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i
benefici o della presentazione della prima Domanda di Pagamento
(DdP), un conto corrente dedicato intestato al richiedente il sostegno

IC21657

IC28530

Conto corrente dedicato attivo
Osservare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi
previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati.

Conto corrente dedicato attivo
Osservare i termini di esecuzione degli interventi previste dall'avviso
e/o dal provvedimento di concessione, dal Piano Aziendale approvato Osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli
e dagli eventuali altri atti correlati
atti ad essi conseguenti

IC1448

Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

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

Mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per
almeno cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo

IC1449

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

IC26742

Assenza di doppio finanziamento

IC31150

Assenza del doppio finanziamento
Obbligo di comunicazione al GAL di eventuali variazioni del
programma di investimenti approvato in conformità a quanto
previsto dal bando

Mantenere la localizzazione delle attività produttive
non aver ottenuto, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri
contributi pubblici e/o detrazioni fiscali

IC34198

Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli
Enti competenti

a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di
Comunicazione di eventuali variazioni relative al piano di investimenti investimenti approvato in conformità al successivo art. 21
consentire e agevolare i controlli e ispezioni disposte dagli organismi
deputati alla verifica e al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna
informazione, mettendo a disposizione il personale, la
Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto
competenti
necessario

IC28428

IC21521

IC33736

IC13284

IC34787

Conservazione dei documenti giustificativi delle spese per non Conservazione dei documenti giustificativi delle spese per non meno
meno di 5 anni successivi alla chiusura delle SSL
di 5 anni successivi alla chiusura delle SSL

custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa
dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in
qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale
custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data
di erogazione del saldo

Adeguata pubblicità dell'investimento

Adeguata pubblicità dell'investimento

Rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in
riferimento all’utilizzo del logo dell’Unione europea, specificando il
Fondo di finanziamento, l’Asse e la Misura, secondo quanto previsto
dai regolamenti europei (nn. 1305/2013 e 808/2014 - allegato III e
ss.mm.i.), nel rispetto di quanto previsto all’articolo 25 del presente
avviso pubblico.

Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative
agli interventi ammissibili dal bando secondo quanto previsto
dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati
Osservare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi
previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati.

Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli
interventi ammissibili dal bando secondo quanto previsto dal
provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati
Osservare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi
previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati.

Rispettare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli
interventi ammissibili dal bando secondo quanto previsto dal
provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati
Osservare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi
previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati.

Rispetto dei termini di presentazione della domanda di saldo

La domanda di pagamento del saldo deve essere compilata e
Osservare i termini di esecuzione degli interventi previste dall’avviso rilasciata nel portale SIAN, nonchè sottoscritta dal beneficiario, entro
e/o dal provvedimento di concessione, dal Piano Aziendale approvato 30 giorni dalla data di ultimazione degli interventi secondo le
e dal eventuali altri atti correlatI
procedure stabilite nel provvedimento di concessione

