SOTTOMISURA 19.2
IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI:
TABELLA DI RACCORDO VCM-SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE
CODICE ICO

DESCRIZIONE IMPEGNO DA VCM

IC21251

Azioni informative e pubblicitarie

IC21888

Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo in loco

IC28534

Adeguata informazione e pubblicità

IC17677

Adeguata pubblicità dell'investimento

IC17553

Impegno a conservare la documentazione tecnica-amministrativa-contabile relativa
all'intervento per 5 anni dalla data di liquidazione finale del contributo pubblico nonché ad
esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti

IC34196

Custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a
cofinanziamento

IC19358

Conservazione dei documenti giustificativi delle spese per non meno di 5 anni successivi alla
liquidazione del saldo del contributo

IC28218

Custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a
cofinanziamento

IC31148

Conservazione dei documenti giustificativi delle spese per non meno di 5 anni successivi alla
liquidazione del saldo del contributo

IC21527

Custodire per almeno 5 anni dal saldo finale la documentazione relativa all'operazione
finanziata

DESCRIZIONE IMPEGNO DA SCHEDE
RIDUZIONE/ESCLUSIONE

Adeguata pubblicità dell'investimento

IC28535

IC33735

Custodire in sicurezza la documentazione contabile relativa all'intervento per 5 anni dalla data
di erogazione del saldo
Custodire in sicurezza la documentazione giustificativa di
spesa e di pagamento per il periodo prestabilito dall’avviso e/o
Custodire in sicurezza la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento per il periodo da relativi atti a esso correlati
prestabilito dall'avviso e/o da relativi atti a esso correlati

IC33735

Custodire in sicurezza la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento per il periodo
prestabilito dall'avviso e/o da relativi atti a esso correlati

IC28319

Conservare la documentazione tecnica-amministrativa-contabile per 5 anni dalla data di
liquidazione finale del contributo

IC17066

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

IC27337

Conservazione dei documenti giustificativi delle spese per non meno di 5 anni successivi alla
liquidazione del saldo del contributo

IC28428

Conservazione dei documenti giustificativi delle spese per non meno di 5 anni successivi alla
liquidazione del saldo del contributo

IC31932

Conservazione dei documenti giustificativi delle spese per non meno di 5 anni successivi alla
liquidazione del saldo del contributo

IC26742

Assenza di doppio finanziamento

IC14947

Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici

IC28531

Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici

IC33733

Assenza di doppio finanziamento

IC17666

Conto corrente dedicato attivo

IC17551

Conto corrente dedicato attivo

IC28532

Conto corrente dedicato attivo

IC33734

Conto corrente dedicato attivo

IC28402

Conto Corrente dedicato attivo

Assenza di doppio finanziamento

Conto corrente dedicato attivo

IC36230

Rispetto dei termini per la conclusione dei lavori

IC33623

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

IC13284

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

IC33730

Osservare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi previste dall'avviso e/o dal
provvedimento di concessione, dal Piano Aziendale approvato e dal eventuali altri atti correlati

IC30541

Rispetto dei termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti conseguenti

IC29206

Osservare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati

IC34597

Osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione ed atti conseguenti

IC33758

Rispetto dei termini per la conclusione dei lavori

IC33621

Osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione ed atti conseguenti

IC31952

Rispetto del termine per la conclusione dei lavori

IC28529

Osservare i termini degli interventi previsti dal provvedimento di concessione e dagli eventuali
atti correlati

IC28530

Osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati

IC34204

Rispetto delle modalità di escuzione degli investimenti previsti dal provvedimento di
concessione

IC28404

Rispetto delle modalità di escuzione degli investimenti previsti dal provvedimento di
concessione

IC23658

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità

IC34609

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità

IC31848

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità

IC25125

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità

IC30313

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità previsti per la DdS

IC22985

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità

IC28990

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità

Osservare i termini di esecuzione degli interventi previste
dall’avviso e/o dal provvedimento di concessione, dal Piano
Aziendale approvato e dal eventuali altri atti correlati

Osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste
dall’avviso e/o dal provvedimento di concessione, dal Piano
Aziendale approvato e dal eventuali altri atti correlati

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui alla DdS per
l'intera durata della concessione
IC31152

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità

IC35770

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità

IC28528

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui alla DdS fino alla conclusione delle attività
progettuali

IC28533

Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso

IC33740

Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso

IC33862

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui alla DdS fino alla conclusione delle attività
progettuali

IC24572

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità

IC34198

Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti

IC14592

Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti

IC31149

Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti

IC17091

Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti

Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli
Enti competenti

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

IC31670

Mantenimento dell'attività produttiva

IC1449

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

IC31323

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

IC27414

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

IC30772

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

IC32847

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

IC26746

Comunicare al GAL l'indirizzo PEC entro 10 giorni dalla data d notifica del provvedimento

IC28537

Completezza e aggiornamento dei registri di partecipazione e/o delle attività di scambi
interaziendali e visite

IC33737

Completezza e aggiornamento dei registri di partecipazione e/o delle attività di scambi
interaziendali e visite

IC26748

Mantenimento del punteggio in graduatoria

IC33762

Mantenimento del punteggio in graduatoria

IC27346

Mantenimento del punteggio attribuito per la tipologia 6.4.2.2.1.2

IC29316

Mantenimento del punteggio attribuito

IC27415

Mantenimento del punteggio attribuito

IC31929

Mantenimento del punteggio attribuito

IC28231

Cooperare e partecipare alle iniziative di creazione, valorizzazione e promozione del Daunia
Rurale Food District

IC30372

Rispetto di eventuali protocolli di intesa e accordi di cooperazione siglati a supporto del
progetto

IC27244

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

IC28539

Comunicazione variazioni al calendario delle attività

IC33738

Comunicazione variazioni al calendario delle attività secondo le modalità previste dall'avviso
e/o dal provvedimento di concessione e/o altri atti correlati

IC1448

Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

IC31150

Comunicare eventuali variazioni avvenute nel periodo di impegno

IC25966

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

IC36297

Rispetto della percentuale minima di conferimento extra aziendale del prodotto

Rispetto della percentuale minima di conferimento del prodotto,
secondo le modalità previste dall’avviso e/o dal provvedimento
di concessione e/o altri atti correlati

IC29208

Esercizi di ristorazione tipica, utilizzo prodotti tipici

Esercizi di ristorazione tipica, utilizzo prodotti tipici

IC23039

Assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno
5 anni a decorrere dalla data del pagamento finale

Assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione
delle opere realizzate per almeno 5 anni a decorrere dalla data
del pagamento finale

IC28536

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

IC33736

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

IC10178

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

IC26741

Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento
saldo

IC26384

Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento di
Saldo

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

Comunicazione PEC

Completezza e aggiornamento dei registri di partecipazione e/o
delle attività di scambi interaziendali e visite

Mantenimento del punteggio in graduatoria

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

Comunicazione variazioni al calendario delle attività secondo
le modalità previste dall’avviso e/o dal provvedimento di
concessione e/o altri atti correlati

Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

Comunicazione di eventuali variazioni relative al piano di
investimenti

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

Mantenere aggiornato il fascicolo aziendale

Osservare i termini di presentazione della Domanda di saldo
previsti dall’avviso e/o dal provvedimento di concessione, dal
Piano Aziendale approvato e dal eventuali altri atti correlati

IC34787

Rispetto dei termini di presentazione della domanda di saldo

IC22987

Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento di
Saldo

IC31151

Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento di
Saldo

IC28989

Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento di
Saldo

IC7447

Assenza di reati gravi

IC25413

Regolarità contributiva del Beneficiario

IC22988

Regolarità contributiva del Beneficiario

IC31154

Regolarità contributiva del Beneficiario

IC28544

Regolarità contributiva del soggetto richiedente

IC9163

Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31
del 27 novembre 2009

IC34202

Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e
Regolamento Regionale attuativo n. 31 del 27 novembre 2009

IC21657

Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31
del 27 novembre 2009

IC28240

Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e
Regolamento Regionale attuativo n. 31 del 27 novembre 2009

IC18158

Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31
del 27 novembre 2009

IC28543

Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31
del 27 novembre 2009

IC33727

Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31
del 27 novembre 2009

IC17389

Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31
del 27 novembre 2009

IC9165

Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

IC34201

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

IC15649

Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

IC28239

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

IC28540

Rispetto delle norme in materia di salute e a sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.
N. 81/2008 e smi

IC33726

Rispetto delle norme in materia di salute e a sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.
N. 81/2008 e smi

IC35899

Rispetto delle norme in materia di salute e a sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.
N. 81/2008 e smi

IC22953

Rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra
natura eventualmente esistenti

Osservare i termini di presentazione della Domanda di saldo
previsti dall’avviso e/o dal provvedimento di concessione, dal
Piano Aziendale approvato e dal eventuali altri atti correlati

Assenza di reati gravi

Regolarità contributiva del soggetto richiedente

Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare" e RR 31 del 27 novembre 2009

Rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica
vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti

