
 
ALLEGATO D) (riferito all’art.17)12 

SOTTO MISURA  3.2 – SOSTEGNO PER L’ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE, SVOLTE DA 

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZA GIULIA. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO 

1 . Documentazione da allegare alle domande di sostegno  

Alla domanda di sostegno, anche cartacea, è allegata la seguente documentazione: 

a) Documentazione di carattere generale: 

 

1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di 
sostegno cartacea; 

2. piano di informazione e promozione, da allegare a pena di inammissibilità della domanda di sostegno; 
3. copia dell’atto costitutivo del beneficiario o atto equipollente; 
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) attestante: 
a. che l’associazione comprende operatori che aderiscono ai regimi di qualità di cui all’art. 10 del bando; 
b. che il volume della produzione complessivo oggetto della produzione è realizzato prevalentemente in 

regione Friuli Venezia Giulia; 
c. la localizzazione della SAU prevalente delle aziende socie (aree rurali e aree svantaggiate di cui all’art. 

32 del reg. (UE) 1305/13); 
d. che non ricorrono le condizioni dell’impresa in difficoltà come definita all’articolo 2, paragrafo 1, numero 

14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all’articolo 1, paragrafo 6 del regolamento 
medesimo; 

e. che l’associazione non è destinataria di un ordine di recupero pendente; 
f. il ricambio generazionale: elenco delle aziende socie il cui titolare è giovane al primo insediamento in 

possesso dei requisiti previsti dal reg (UE) 1305/2013 e delle aziende socie con titolare o contitolare, 

con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante 

giovane rispetto al totale delle aziende socie coinvolte nel progetto; 

g. che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è recuperabile a norma della normativa nazionale; 

 
b) per le spese relative all’acquisizione di servizi esterni, interventi materiali ed immateriali comprese le 

spese generali, mediante la presentazione di: 

a) almeno tre offerte, fra loro comparabili, fornite da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in 

concorrenza fra loro, contenenti l’indicazione dettagliata dell’oggetto del servizio o fornitura; 

b) una breve relazione tecnico-economica del beneficiario che motivi la scelta del preventivo ritenuto valido 

salvo il casi in cui la scelta risulti quella con il prezzo più basso; 

c) nel caso non sia possibile disporre di tre offerte una dettagliata relazione descrittiva motivando 

adeguatamente l’impossibilità ad individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/servizi 

oggetto del finanziamento; 

  

                                                           
1
 Allegato sostituito con DGR 524/2017. 

2
 Allegato sostituito con DGR 905/2017. 



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO 

a)  Alla domanda di pagamento in acconto è allegata la seguente documentazione: 

1. fatture o altra equipollente documentazione fiscale, attinenti alle spese sostenute; 

2. documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione 

fiscale con le modalità di cui all’articolo 25 del presente bando; 

3. relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d’acconto; 

4. dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali: 

a) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, 

per ciascuna di esse, l’importo imponibile, l’importo dell’Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, 

importo) e l’importo rendicontato in acconto; 

b) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la 

documentazione prodotta in acconto; 

c) previsione sulle tempistiche di conclusione dell’operazione; 

5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 445/2000  attestante: 

a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all’operazione finanziata; 

b) l’avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a 

quella in materia di pari opportunità se applicabili all’operazione finanziata; 

6. copia degli studi, ricerche di marketing e del materiale promozionale, commerciale, pubblicitario al 

momento realizzati 

7. documentazione fotografica relativa all’organizzazione di eventi o alla partecipazione a manifestazioni, 

fiere ecc.. 

b)   Alla domanda di pagamento a saldo è allegata la seguente documentazione: 

1. Piano di informazione e promozione  aggiornato con evidenza delle parti modificate; 

2. fatture o altra equipollente documentazione fiscale, attinenti alle spese sostenute; 

3. documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione 

fiscale con le modalità di cui all’articolo 25 del presente bando; 

4. relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d’acconto; 

5. comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali; 

6. dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali: 

a) descrizione dell’operazione realizzata; 

b) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, 

l’importo imponibile, l’importo dell’Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l’importo 

rendicontato; 

c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione 

prodotta a rendiconto; 

7. dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e 

attestante: 

a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all’operazione finanziata; 

b) l’avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo 

a quella in materia di pari opportunità se applicabili all’operazione finanziata. 

 

8. copia degli studi, ricerche di marketing e del materiale promozionale, commerciale, pubblicitario al 

momento realizzati 

9. documentazione fotografica relativa all’organizzazione di eventi o alla partecipazione a manifestazioni, 

fiere ecc.. 



 


