
DESCRIZIONE IMPEGNO DA VCM
DESCRIZIONE IMPEGNO DA SCHEDE 

RIDUZIONE/ESCLUSIONE

Azioni informative e pubblicitarie Adeguata pubblicità dell'investimento

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

liquidazione del saldo del contributo

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

Assenza di doppio finanziamento Assenza di doppio finanziamento

Conto corrente dedicato attivo Conto corrente dedicato attivo

Rispetto del termine per la conclusione dei lavori

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

Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti
Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli 

Enti competenti

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

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

Comunicare eventuali variazioni avvenute nel periodo di impegno
Comunicazione di eventuali variazioni relative al piano di 

investimenti

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

Saldo

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

Regolarità contributiva del Beneficiario 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 LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al 

lavoro non regolare" e RR 31 del 27 novembre 2009

Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
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