
 

Applicazione reg 543/2011, art. 114, paragrafi 1, 2 e 3 

 

Rilevamento dell’inosservanza: data in cui l’Amministrazione viene a conoscenza dell’inosservanza (es: 

controllo in loco, controllo amministrativo, altro)  

Accertamento dell’inosservanza: data della presa d’atto ufficiale dell’Amministrazione competente (es: 

lettera con la quale si contesta l’inosservanza)   

- Entro 2 mesi dalla data di rilevamento, l’inosservanza va comunicata all’OP con lettera di 

avvertimento  raccomandata o pec, indicando i provvedimenti correttivi e il tempo (massimo 4 mesi) 

per la loro messa in atto. 

 

- Il tempo massimo di 4 mesi decorre dalla data di accertamento dell’inosservanza (quindi data del 

protocollo della lettera o pec). 

 

- Dal momento dell’accertamento dell’inosservanza, l’Organismo pagatore competente decreta la 

sospensione del pagamento dei contributi. 

 

- Se il superamento dell’inosservanza viene accertato entro il termine indicato nella lettera di 

avvertimento, l’Organismo pagatore sblocca il pagamento. 

 

- Se l’inosservanza non viene superata entro il termine indicato nella lettera di avvertimento, la Regione 

decreta la sospensione del riconoscimento per un periodo non superiore a 12 mesi. 

 

- Il periodo di sospensione decorre dal ricevimento della nota di avvertimento da parte della OP. 

 

- Il periodo di sospensione del riconoscimento cessa dalla data (verifica in loco o amministrativa)  in 

cui dimostra il superamento dell’inosservanza. 

 

- Se l’inosservanza viene superata entro la scadenza del periodo di sospensione, la Regione annulla il 

provvedimento e l’Organismo pagatore  quello di sospensione dei pagamenti. 

 

- In caso di annullamento del provvedimento di sospensione dei contributi, gli importi sospesi sono 

erogati, ma l’importo annuo del contributo comunitario è ridotto del 2% per ogni mese iniziato 

durante il periodo di sospensione (es: sospensione  il 30 gennaio, revoca il 2 aprile = mesi 4, trattenuta 

= 8% sul totale dell’anno.  

 

- Se l’inosservanza non viene superata entro la scadenza del periodo di sospensione, la Regione decreta 

la revoca del riconoscimento 

 

- La revoca del riconoscimento ha effetto. 

- dalla  data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte, se tale data è 

individuabile con certezza, oppure 

- dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata 

 

- in caso di revoca del riconoscimento, i contributi da recuperare sono quelli eventualmente erogati 

successivamente alla decorrenza degli effetti del provvedimento di revoca.  

 

 


