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

DESCRIZIONE IMPEGNO DA VCM

DESCRIZIONE IMPEGNO DA SCHEDE
RIDUZIONE/ESCLUSIONE

DESCRIZIONE IMPEGNO DA BANDO

IC21251

Azioni informative e pubblicitarie

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, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea

IC28218

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

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

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 fino ad almeno cinque anni dalla data di
erogazione del saldo;
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 soggetto
beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale conto
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o
derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per
l’intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso
conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le
entrate

IC28402

Conto Corrente dedicato attivo

Conto corrente dedicato attivo

IC45779

Rispetto dei termini per la conclusione dei lavori

IC30541

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

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

IC28404

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

IC45791

Mantenimento dei requisiti di ammissibilità

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

IC34198

Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti

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

Non alienare i beni oggetto di sostegno e mantenere la destinazione d'uso degli investimenti
ammessi ai benefici per un periodo minimo di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del
saldo

IC31323

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

Mantenere la localizzazione delle attività produttive

IC33762

Mantenimento del punteggio in graduatoria

Mantenimento del punteggio in graduatoria

Mantenere il punteggio in graduatoria

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

IC1448

Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti ad esso conseguenti

Osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste Osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione
dall’avviso e/o dal provvedimento di concessione, dal Piano e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente
e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti
Aziendale approvato e dal eventuali altri atti correlati

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

Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

Mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione

Cooperare e partecipare alle iniziative di creazione, valorizzazione e promozione del Daunia
Rurale Food District che il Gal attiverà attraverso la realizzazione di interventi a regia diretta
Rispettare gli eventuali protocolli di intesa e accordi di cooperazione siglati a supporto del
progetto e finalizzati a dimostrare il livello di integrazione territoriale nel quadro degli obettivi di
sviluppo del Gal per i settori di riferimento del progetto
Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

IC29208

Esercizi di ristorazione tipica, utilizzo prodotti tipici

Esercizi di ristorazione tipica, utilizzo prodotti tipici

Utilizzare prodotti tipici nel caso di attività di ristorazione tipica

IC10178

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

Mantenere aggiornato il fascicolo aziendale

Mantenere aggiornato il fascicolo aziendale

IC34787

Rispetto dei termini di presentazione della domanda 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

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

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

Rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare
e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009

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

Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i

IC31150

Comunicare eventuali variazioni avvenute nel periodo di impegno

Comunicazione di eventuali variazioni relative al piano di
investimenti

Comunicare eventuali variazioni relative al piano degli investimenti

IC33736

Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative
Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili dal
Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili dal bando
agli interventi ammissibili dal bando secondo quanto previsto
bando secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati
secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati
dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati

