
18. IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI 
Il beneficiario dovrà osservare gli impegni e gli obblighi generali previsti dalle 
Disposizioni e dal Documento “Disposizioni regionali generali di applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari 
nell’ambito delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali” approvate con 
D.R.D. n. 423 del 30/10/2018, ed in particolare: 

- rispettare i criteri di ammissibilità indicati nel presente Bando; 
- mantenere il punteggio attribuito ai seguenti criteri di selezione; 
- rispettare i termini per la conclusione del PSA e per la presentazione 

della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal Bando; 
- comunicare le eventuali varianti del PSA; 
- impegnarsi a non produrre prove false o omissioni per negligenza; 
- rispettare la normativa sul regime “de minimis” previsti dal Reg. (UE) 1407/2013; 
- consentire lo svolgimento dei controlli e fornire la documentazione 

relativa all’intervento nonché assicurarne la conservazione per tutta la 
durata dell’impegno e, qualora l’impegno abbia durata inferiore, per 
un periodo almeno di 5 anni; 

- fornire i dati per le attività di monitoraggio; 
- comunicare la PEC ed eventuali variazioni della stessa; 
- comunicare le coordinate del conto corrente bancario o postale 

dedicato, intestato o co-intestato al Beneficiario / IBAN entro 15 giorni 
dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del 
sostegno; 

- rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili; 
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella 

posizione di “Beneficiario”, nonché, in generale ogni variazione delle 
informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda di Sostegno e/o nei 
relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione 
di azienda; 

- comunicare eventuali cause di forza maggiore e circostanze 
eccezionali come definite ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del Reg. 
(UE) n. 1306/2013; 

- realizzare le operazioni in coerenza con quanto previsto nel PSA. 
 

Il beneficiario dovrà, inoltre, osservare i seguenti impegni specifici: 
• esercitare l’attività prevista dal PSA, mantenere la posizione 

previdenziale INPS, l’apertura della Partita IVA e l’iscrizione alla Camera 
di Commercio fino a due anni dopo il pagamento del saldo. 

• I beneficiari devono necessariamente predisporre, a corredo della 
domanda di sostegno, tutti I certificati/documenti emessi direttamente 
dalle amministrazioni competenti. 

• In caso di presentazione di autodichiarazioni ai sensi del D.p.r. 445/2000 
il GAL esige l’invio dei relativi certificati/documenti entro 30 gg solari e 
consecutive dalla scadenza del termine di presentazione delle 
domande di sostegno. 

• Viene sostituito entro 7 gg solari 
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