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Codice DB1107 
D.D. 27 gennaio 2011, n. 59 
Regg. (CE) n. 1698/05 e n. 1975/06 - PSR 2007 - 2013 della Regione Piemonte - Criteri di 
attuazione del Decreto Miinisteriale n. 30125 del 22.12.2009 per la Misura 111. Azione 1 
Sottoazione B). Informazione nel settore agricolo ed agroalimentare.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
in attuazione del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22.12.2009 per la Misura 111 Azione 1, 
Sottoazione B), di approvare la tabella A che fa parte integrante della presente determinazione, 
contenente i criteri di attuazione del Decreto sopracitato con gli impegni specifici, le violazioni e le 
riduzioni ed esclusioni applicabili alla Misura 111, Azione 1 Sottoazione B) Informazione nel 
settore agricolo ed agroalimentare, nell’ambito del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte. 
Tali criteri di attuazione del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22.12.2009 entrano in vigore a 
partire dai bandi non ancora scaduti alla data della presente determinazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 
 

Il Dirigente 
Caterina Ronco 

Allegato 
 



Note esplicative
Riduzione Esclusione A- Gravità

In fase di visita in situ, orario dello sportello 
non rispettato X 5 L'orario deve essere conforme a quanto 

comunicato in fase di preventivo.

In fase di visita in situ, mancata presenza del 
registro attività nella sede dello sportello X

Viene decurtato l'importo dello sportello 
controllato calcolato dall'attivazione al giorno 
del controllo

In fase di visita in situ, mancato 
aggiornamento del registro attività X 5

In caso di assenza di contatti, sul registro, in 
corrispondenza del giorno di apertura, inserire 
la dicitura "zero contatti"

In fase di visita in situ, mancata presenza della 
targa dello sportello, comprensiva di orario X 3

Comunicazione variazione orario/sede dello 
sportello oltre i termini previsti X 3

Documentazione fiscale non quietanzata ed 
annullata X 5

Esclusione del documento dalla 
rendicontazione                                       
Quietanza = dicitura/timbro "pagato"                
Annullamento = dicitura/timbro "spesa 
richiesta ai sensi del………"

Documentazione fiscale non corretta nelle 
diciture di riferimento all'iniziativa X 1

Documentazione incompleta X 3

Mancata conformità documentazione tra 
originale e copia consegnata X 5

Esclusione del documento dalla 
rendicontazione                                       
Quietanza = dicitura/timbro "pagato"                
Annullamento = dicitura/timbro "spesa 
richiesta ai sensi del………"

N.B. Livelli di infrazione: Basso: 1 punto; Medio: 3 punti; Alto: 5 punti

B - Entità: si intende l'importo di spesa rendicontata e si applica sulla singola iniziativa
·         bassa (1 punto): per iniziative informative con spesa rendicontata fino a 5.000 €
·         media (3 punti): per iniziative informative con spesa rendicontata compresa tra oltre 5.000 e 20.000 €
·         alta     (5 punti): per iniziative informative con spesa rendicontata oltre 20.000 €

·         bassa (1 punto): frequenza da 0 a 20 %

Regg. (CE) n. 1698/05 e n. 1975/06 - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte - Criteri di attuazione del D.M. n. 30125 del 22.12.2009 per la Misura 111 - Azione 1 
Sottoazione B)  Informazione nel settore agricolo ed alimentare.                                                                          TABELLA A

C - Durata: si intende la frequenza della stessa violazione  e si applica sulle iniziative rendicontate da ogni singolo Ente in ogni domanda di pagamento (acconto o saldo)

Regolare svolgimento attività di 
sportello

In fase di rendicontazione, 
coerenza documentazione 
presentata rispetto a quanto 
previsto dal bando

Impegno Violazione
Conseguenza



·         media (3 punti): frequenza da oltre 20 a 60 %
·         alta     (5 punti): frequenza oltre 60 %

Modalità di calcolo delle riduzioni

Punteggio
(somma della media aritmetica 

dei valori attribuiti a gravità, 
entità e durata)

da 1,00 a <= 3,00 3%
da oltre 3,00 a <= 4,00 10%

oltre 4,00 25%

Media aritmetica

(D/3)
Impegno non rispettato 
(violazione)

5 1 1 7 2,34 3%

Il controllo sul rispetto degli impegni specifici viene effettuato dai funzionari della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura, relativamente a visite in situ, controlli in loco e
istruttoria delle domande di pagamento (acconto o saldo).

L'esclusione o la riduzione di ogni violazione è applicata alle singole iniziative attivate e si intende sulla spesa accertata in fase di rendicontazione.

Nel caso in cui si riscontri più di una violazione per singola iniziativa, si sommano le riduzioni calcolate per singola violazione

Nel caso si riscontri una violazione di gravità, entità e durata di livello massimo (5+5+5=15 punti), l'iniziativa viene esclusa dal pagamento.

Riduzione 
da 

applicare

riduzione

Esempio A – gravità B - entità C - durata D - totale 
(A+B+C)


