
21. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate 
 
Il contributo è revocato interamente a seguito di rinuncia da parte del beneficiario e nei 
seguenti casi: 
1. in caso di varianti superiori al 10% del costo totale dell’investimento non autorizzate, se 
il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, 
senza la variante, sia inferiore all’80% del totale del progetto; 
 
2. per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito; 
 
3. per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica finale; 
 
4. per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti al punto 
14; 
 
5. per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli; 
 
6. nei casi di violazione dei vincoli di destinazione e di alienazione come previsti dal 
precedente punto 21. 
 
In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, alla revoca 
totale del contributo ed al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche 
attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti 
normativi. 
 
La revoca parziale del contributo è prevista nei casi in cui non venga rispettato il vincolo di 
alienazione e di destinazione previsto dal precedente punto 20. In particolare, nei casi di 
revoca parziale, il contributo viene revocato per gli anni interi, corrispondenti al periodo di 
mancato impegno. Anche in questo casi è possibile la compensazione con le somme 
dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi. 
 
Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate degli interessi legali 
calcolati a partire da 10 giorni dalla data del mandato di pagamento fino alla data di 
effettiva restituzione dell’importo. 
 
Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 30 
giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione 
stessa. 
Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa 
iscrizione a ruolo degli importi dovuti. 
 
Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità 
competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 


