
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

IC14947 Non richiedere, per gli interventi ammessi a 
finanziamento, altri contributi pubblici Assenza di doppio finanziamento 

IC17551 Conto corrente dedicato attivo Conto corrente dedicato attivo

IC34597 Osservare i termini previsti dal provvedimento 
di concessione ed atti conseguenti

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

IC25125 Mantenimento dei requisiti di ammissibilità Mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui alla 
DdS per l'intera durata della concessione

IC14592 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

Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti 
conforme con quella indicata nella domanda di aiuto 
/ controllo ex-post

IC1448 Mantenere la proprietà dei beni oggetto 
dell'aiuto

Mantenimento della proprietà dei beni oggetto 
dell'aiuto

IC22988 Regolarità contributiva del Beneficiario Regolarità contributiva del soggetto richiedente

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

IC9165 Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi 
di lavoro

Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro

SOTTOMISURA 19.2
IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI: 

TABELLA DI RACCORDO VCM-SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE

GAL Tavoliere Bando 1.3-2.3
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