
CODICE ICO DESCRIZIONE IMPEGNO DA VCM
DESCRIZIONE IMPEGNO DA SCHEDE 

RIDUZIONE/ESCLUSIONE

IC21251 Azioni informative e pubblicitarie Adeguata pubblicità dell'investimento

IC17553
Impegno a conservare la documentazione tecnica-amministrativa-contabile relativa 
all'intervento per 5 anni dalla data di liquidazione finale del contributo pubblico nonché ad 
esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti

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

IC30313 Mantenimento dei requisiti di ammissibilità previsti per la DdS
Mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui alla DdS per 
l'intera durata della concessione

IC17091 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

IC1449 Mantenimento della localizzazione delle attività produttive Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

IC29316 Mantenimento del punteggio attribuito Mantenimento del punteggio in graduatoria

IC1448 Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto

IC25966
Obbligo di comunicazione al GAL di eventuali variazioni del programma di investimenti 
approvato in conformità a quanto previsto dal bando

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

IC9163
Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 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

IC15649 Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

IC22953
Rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra 
natura eventualmente esistenti

Rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica 
vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti

SOTTOMISURA 19.2
Intervento 19.2.1.3 - Custodi del paesaggio del Salento di Mezzo

IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI: 
TABELLA DI RACCORDO VCM-SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE


