SOTTOMISURA 19.2
IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI:
TABELLA DI RACCORDO VCM-SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE
DESCRIZIONE IMPEGNO DA SCHEDE
RIDUZIONE/ESCLUSIONE

CODICE ICO

DESCRIZIONE IMPEGNO DA VCM

IC21251

Azioni informative e pubblicitarie

IC28218

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

IC28402

Conto Corrente dedicato attivo

IC30541

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

IC33758

Rispetto dei termini per la conclusione dei lavori

IC28404

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

IC32065

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità

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

IC31323

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

IC33762

Mantenimento del punteggio in graduatoria

IC28231

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

Adeguata pubblicità dell'investimento
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
Conto corrente dedicato attivo
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

Mantenimento del punteggio in graduatoria

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

IC30372

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

IC1448

Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

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

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

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

