STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL Terre di Murgia s.c.ar.l.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
AZIONE 1 - Supporto alla creazione di imprese, innovazione e diversificazione delle attività e del reddito
INTERVENTO 1.3 - Interventi legati alla creazione della rete territoriale riguardante la diversificazione agricola e relative attività in ambito socio-assistenziale,
educazione ambientale ed alimentare

TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL SIAN E DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA NELL’AVVISO PUBBLICO (CFR. PARAGRAFO 14 DELL’AVVISO PUBBLICO)
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SIAN
Documento di identità in corso di validità del rappresentante legale
Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda
Copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto completo di eventuale
regolamento interno
Progetto di cooperazione
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
28/12/2000 n. 445 dal rappresentante legale/mandatario, sul possesso dei
requisiti del richiedente il sostegno
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445,
riguardante tutti gli impegni, obblighi e prescrizioni previsti dal bando
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del
decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL’AVVISO PUBBLICO
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante dell’impresa o del soggetto richiedente il sostegno
Elenco della documentazione allegata
Copia dell’atto costitutivo, dello statuto e regolamento interno al
raggruppamento nel quale sono descritti i ruoli, le modalità organizzative e le
responsabilità nella gestione del progetto
Piano di Cooperazione (come previsto dall’articolo 8, punto 3) – Condizioni di
ammissibilità) redatto su apposita modulistica (Allegato A), sottoscritto dal
legale rappresentante del soggetto proponente
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto richiedente o dal
rappresentante legale/mandatario sul possesso dei requisiti del richiedente il
sostegno, di cui all’Allegato B al presente Avviso
Dichiarazione resa dal rappresentante legale/mandatario sul rispetto degli
obblighi ed impegni previsti dal presente Avviso, di cui all’Allegato C al presente
Avviso
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de
minimis ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione domanda e della situazione di compatibilità di cui all’Allegato D al presente
amministrativa) attestante gli aiuti "de minimis" concessi nell'ultimo triennio o Avviso
di non avere ottenuto aiuti "de minimis".
Copia del verbale e/o altro atto amministrativo dell'organo deliberante (ove
Deliberazione dell'organo competente/degli organi competenti o apposito
previsto) che approva l'adesione al presente Avviso e deleghi il legale
documento con il quale si approva il progetto, dichiarazione dell'impegno a
rappresentante a presentare il progetto di cooperazione, la domanda di
realizzare il programma di investimento; si incarica il legale rappresentante
sostegno e tutti gli allegati nei termini e modalità previsti dall’avviso pubblico
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (vedasi Allegato E) di
di regolarità contributiva del richiedente/beneficiario presso l’Inps
regolarità contributiva
Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione
della domanda di sostegno o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due
Bilanci
dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni
annuali IVA
Copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si
Atto costitutivo e statuto
evinca l’elenco soci aggiornato alla data di presentazione della domanda
Certificato di attribuzione della partita iva/visura della camera di commercio Copia conforme all’originale della Visura della C.C.I.A.A. con vigenza o
industria artigianato e agricoltura (CCIAA)
“certificato fallimentare” aggiornata alla data di presentazione della DdS
Libro unico del lavoro dei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda
Copia conforme all’originale del Libro Unico del Lavoro, aggiornato alla data di
delle microimprese aderenti al raggruppamento/autodichiarazione che attesti
presentazione della DdS
l'assenza di occupati nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda
Accordo di cooperazione
Accordo di cooperazione sottoscritto da tutti i partner aderenti (Allegato F)
Dichiarazione di impegno a costituirsi (Allegato G) sottoscritto da tutti i partner
aderenti con mandato collettivo con rappresentanza di designazione del
Dichiarazione di impegno a costituirsi
soggetto delegato affinché sottoscriva il progetto di cooperazione unitamente
agli altri partner e presenti, nei termini e modalità previste dall’Avviso pubblico,
la domanda di sostegno e tutta la documentazione allegata prevista
Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione all'elenco degli operatori Copia del certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori
agrituristici o della segnalazione, certificata, di inizio attivita' agrituristica
agrituristici della Regione Puglia (EROA) ex L.R. n. 42 del 13 dicembre 2013
Certificato di iscrizione all’albo delle masserie didattiche ai sensi della L.R. n.2
Per interventi finalizzati al potenziamento dell'attività con finalità didattiche o del 26 febbraio 2008
sociale riconoscimento di qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale Copia del certificato di iscrizione nell’elenco regionale dei boschi didattici della
oppure, se in possesso, documentazione atta a dimostrare la richiesta del Puglia ex L.R. n. 40 del 10 dicembre 2012
riconoscimento.
Certificato di iscrizione all’elenco regionale delle fattorie sociali di cui alla L.R.
n.9/2018

Mod. d - dichiarazione relativa ai requisiti di accreditamento e riconoscimento
Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica

Per gli organismi privati di cui al paragrafo 7 – Soggetti beneficiari, Tipologia 2,
attestazioni e certificazioni probanti il possesso dei requisiti e l’iscrizione ai
rispettivi albi, registri, anagrafi e sezioni dedicate previste dalla normativa di
riferimento
Protocolli di intesa, ove pertinente, con le scuole per la realizzazione del
progetto

Dichiarazione di impegni per la successiva stipula, entro 8 mesi dal collaudo, di
una convenzione con un soggetto pubblico (asp, comune, ecc.), o accordo Convenzione, ove pertinente, tra l’Ente pubblico competente e l’impresa
scritto con soggetto privato appositamente abilitato ad effettuare prestazioni agricola per l’erogazione del servizio sociale
di tipo socio-assistenziale
Visura catastale degli immobili e/o terreni interessati dagli interventi proposti
di cui si dovrà successivamente dimostrare di averne la disponibilità (da
Visure catastali
produrre anche nel caso l’investimento preveda solo acquisto di macchinari ed
attrezzature)
Quadro economico di riepilogo
Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti
Per forniture di beni e servizi e per ogni altra voce di spesa la cui quantificazione
non possa essere supportata dall’impiego del prezziario di riferimento,
presentazione di almeno n. 3 (tre) preventivi di spesa in forma analitica,
Preventivi spesa comparativi
debitamente numerati, datati e firmati, forniti su carta intestata emessi da ditte
fornitrici diverse e concorrenti tra loro. Il preventivo dovrà riportare la
denominazione della ditta, p.iva/cod. fiscale, sede legale/operativa, n. telefono,
n. fax, e-mail/pec
Preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno 3 (forniti su carta Preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta
intestata, debitamente datati e firmati)
intestata, debitamente datati e firmati)
Relazione giustificativa, redatta sulla base di parametri tecnico-economici e
Relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta
costi/benefici, della scelta operata sui preventivi, redatta e sottoscritta da
da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici
tecnico abilitato e dal richiedente i benefici
Lettere di incarico a cura del beneficiario per personale dipendente e Copia del contratto, lettera di incarico del personale che si intende impiegare
convenzioni o contratti per incarichi esterni
nel progetto con indicazione della qualifica e mansioni
Prospetto di riepilogo nel quale vengono indicati il tipo di attività da svolgere,
Scheda impegno orario (time sheet) per il personale coinvolto su piu' attivita'
le ore, la paga giornaliera oraria e il tempo stimato da dedicare al progetto con
il calcolo del costo orario
Stima dei costi
Contratti utenze e relazione di stima dei costi

