
 

 
GAL DAUNOFANTINO SRL 

Corso Manfredi n.182, 71043 Manfredonia (FG) 
www.galdaunofantino.it 

info@galdaunofantino.it – galdaunofantino@pec.it                                      
 

Pag. 1 a 7                                                                          

TABELLE DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE PER: 

DOMANDA DI PAGAMENTO di ANTICIPO 

DOMANDA DI PAGAMENTO ACCONTO SU SAL 

DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO 

Azione 5 – Sostegno alla definizione di modelli innovativi di 
gestione delle imprese operanti in ambito rurale 

Intervento 5.4 – Promozione della diversificazione in attività 
innovative extragricole, innovative e a servizio della SSL 

TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE 
DOMANDA DI PAGAMENTO ANTICIPO 

DOCUMENTAZIONE SIAN DOCUMENTAZIONE BANDO (CFR. 
PARAGRAFO 18.2) 

Documento di identità 
Copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa  

Garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata 
in favore dell’ Organismo pagatore Agea 

Garanzia Fideiussoria 

Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
28/12/200 n. 445, con i dati relativi alla composizione 
familiare del conduttore aziendale/rappresentante 
legale, dei membri delle società e loro collegate ai fini 
dell’eventuale richiesta antimafia (D.LGS 159/2011) 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con 
l’indicazione completa del beneficiario e dei familiari 
conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; 
nel caso di società devono essere indicate la 
denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. 
e P. IVA, nonché le generalità complete dei soggetti 
costituenti la medesima (allegato B del decreto di 
concessione) 
N.B: La dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi va 
redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 
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Azione 5 – Sostegno alla definizione di modelli innovativi di 
gestione delle imprese operanti in ambito rurale 

Intervento 5.3 – Promozione della diversificazione in attività 
innovative extragricole: premio alle start-up innovative  
TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE 

DOMANDA DI PAGAMENTO ACCONTO SU STATO DI 
AVANZAMENTO LAVORI (SAL) 

DOCUMENTAZIONE SIAN DOCUMENTAZIONE BANDO (CFR. 
PARAGRAFO 18.1) 

Documento di identità 
Copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa 

Comunicazione di avvio dell’ intervento 
Comunicazione di avvio del Piano Aziendale redatta 
da tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario 
(allegato H del bando) 
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Azione 5 – Sostegno alla definizione di modelli innovativi di 
gestione delle imprese operanti in ambito rurale 

Intervento 5.4 – Promozione della diversificazione in attività 
innovative extragricole, innovative e a servizio della SSL 
TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE 

DOMANDA DI PAGAMENTO ACCONTO SU STATO DI 
AVANZAMENTO LAVORI (SAL) 

DOCUMENTAZIONE SIAN DOCUMENTAZIONE BANDO (CFR. 
PARAGRAFO 18.2) 

Documento di identità Copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa 

Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
28/12/200 n. 445, con i dati relativi alla composizione 
familiare del conduttore aziendale/rappresentante 
legale, dei membri delle società e loro collegate ai fini 
dell’eventuale richiesta antimafia (D.LGS 159/2011) 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con 
l’indicazione completa del beneficiario e dei familiari 
conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; 
nel caso di società devono essere indicate la 
denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. 
e P. IVA, nonché le generalità complete dei soggetti 
costituenti la medesima (allegato B del decreto di 
concessione) 
N.B: La dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi va 
redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 

 
- Documentazione tecnica per Stato di 

avanzamento Lavori (SAL) 
 
 
 

- Computo metrico – SAL 
 

 
 
 

- Quadro economico di riepilogo 
 
 
 

- Elaborati grafici 

Contabilità analitica degli interventi realizzati e 
compresi nel SAL, a firma del tecnico abilitato e del 
beneficiario composta da: 

- Relazione tecnica illustrativa delle attività 
realizzate con riferimento alle spese sostenute 
e documentate nella domanda di pagamento 
del SAL; 

- Computo metrico delle opere realizzate, ove 
previsto, nel quale verranno riportate per ogni 
singola voce le corrispondenti fatture 
liquidate; 

- Quadro economico delle spese ammesse a 
contributo ed indicazione delle spese e/o 
servizi sostenuti fino alla data della domanda 
di pagamento 

- Elaborati grafici degli immobili oggetto d’ 
intervento ( ove pertinenti) 

Copia dei giustificativi della spesa ( fatture, documenti 
probatori, documenti aventi forza probatoria 
equivalente), e delle relative liberatorie e quietanze 
 

Documentazione contabile della spesa sostenuta, 
composta da: 

- Copia conforme delle fatture e documenti di 
trasporto (ove espressamente indicati in 
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- Giustificativi di pagamento (bonifico, matrice 
di assegno circolare o di assegno bancario non 
trasferibile) 

- Estratto del Conto Corrente dedicato, altra 
documentazione sulla tracciabilità dei 
pagamenti effettuati 

fattura) o di altri documenti quietanzati aventi 
valore probatorio equipollente relativi alle 
spese sostenute e riportanti il dettaglio delle 
spese sostenute o delle attività svolte e la 
dicitura “ Operazione cofinanziata dal PSR 
Puglia 2014/2020, fondo FEASR, Misura 
19.2, SSL Gal Daunofantino, Azione 5, 
Intervento 5.4; CUP____________” 

- Copia dei titoli di pagamento (distinta dei 
bonifici, ricevute bancarie, assegno non 
trasferibile, copia bollettino c/c postale, ecc.) 

- Copia degli estratti conto da cui risulti il 
relativo addebito dei pagamenti effettuati 
attraverso il “conto dedicato” 

- Dichiarazione liberatoria su carta intestata 
della ditta fornitrice (allegato F del bando) 

 
 

DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

Certificato o Visura della C.C.I.A.A. relativi all’ 
impresa richiedente, nullaosta antimafia 

Copia conforme all’ originale della Visura della 
C.C.I.A.A. con vigenza o “certificato fallimentare” 
aggiornata alla data di presentazione della DdP 

Registri iva Copia del registro IVA sugli acquisti 
Altra documentazione utile per il perfezionamento 
della pratica Supporto informatico 
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Azione 5 – Sostegno alla definizione di modelli innovativi di 
gestione delle imprese operanti in ambito rurale 

Intervento 5.3 – Promozione della diversificazione in attività 
innovative extragricole: premio alle start-up innovative 
TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE 

DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO 
DOCUMENTAZIONE SIAN DOCUMENTAZIONE BANDO (CFR. 

PARAGRAFO 18.1) 

Documento di identità 
Copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa 

Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
28/12/200 n. 445, con i dati relativi alla composizione 
familiare del conduttore aziendale/rappresentante 
legale, dei membri delle società e loro collegate ai fini 
dell’eventuale richiesta antimafia (D.LGS 159/2011) 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con 
l’indicazione completa del beneficiario e dei familiari 
conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; 
nel caso di società devono essere indicate la 
denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. 
e P. IVA, nonché le generalità complete dei soggetti 
costituenti la medesima (allegato B del decreto di 
concessione) 
N.B: La dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi va 
redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 

Comunicazione di conclusione dell’ intervento 
“Comunicazione di conclusione del Piano Aziendale” 
redatta da tecnico abilitato e controfirmata dal 
beneficiario (Allegato I del bando) 

Relazione finale sullo stato delle attività, sugli obiettivi 
raggiunti 

Relazione finale sulle attività svolte, gli eventuali 
investimenti realizzati e gli obiettivi raggiunti 
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Azione 5 – Sostegno alla definizione di modelli innovativi di 
gestione delle imprese operanti in ambito rurale 

Intervento 5.4 – Promozione della diversificazione in attività 
innovative extragricole, innovative e a servizio della SSL 
TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE 

DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO 
DOCUMENTAZIONE SIAN DOCUMENTAZIONE BANDO (CFR. 

PARAGRAFO 18.2) 

Documento di identità Copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa 

Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
28/12/200 n. 445, con i dati relativi alla composizione 
familiare del conduttore aziendale/rappresentante 
legale, dei membri delle società e loro collegate ai fini 
dell’eventuale richiesta antimafia (D.LGS 159/2011) 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con 
l’indicazione completa del beneficiario e dei familiari 
conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; 
nel caso di società devono essere indicate la 
denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. 
e P. IVA, nonché le generalità complete dei soggetti 
costituenti la medesima (allegato B del decreto di 
concessione) 
N.B: La dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi va 
redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 

 
 
 

- Relazione tecnica descrittiva 
                          
 
 

- Computo metrico finale 
 

 
 

 
- Quadro economico di riepilogo 

 
 

- Elaborati grafici/progetto 

Contabilità finale analitica degli interventi realizzati e 
compresi nel SALDO, a firma del tecnico abilitato e 
del beneficiario composta da: 

- Relazione tecnica finale illustrativa delle 
attività realizzate con riferimento alle spese 
sostenute e documentate nella domanda di 
pagamento del SALDO con relativa 
documentazione fotografica degli interventi 
realizzati; 

- Computo metrico consuntivo delle opere 
realizzate e rendicontate, ove previsto, nel 
quale verranno riportate per ogni singola voce 
le corrispondenti fatture liquidate; 

- Quadro economico complessivo delle spese 
ammesse a contributo ed indicazione delle 
spese e/o servizi sostenuti  

- Elaborati grafici degli immobili oggetto d’ 
intervento con relativa destinazione d’uso ( 
ove pertinenti) 

Copia dei giustificativi della spesa ( fatture, documenti 
probatori, documenti aventi forza probatoria 
equivalente), e delle relative liberatorie e quietanze 
 

Documentazione contabile della spesa sostenuta, 
composta da: 

- Copia conforme delle fatture e documenti di 
trasporto (ove espressamente indicati in 
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- Giustificativi di pagamento (bonifico, matrice 
di assegno circolare o di assegno bancario non 
trasferibile) 

- Estratto del Conto Corrente dedicato, altra 
documentazione sulla tracciabilità dei 
pagamenti effettuati 

fattura) o di altri documenti quietanzati aventi 
valore probatorio equipollente relativi alle 
spese sostenute e riportanti il dettaglio delle 
spese sostenute o delle attività svolte e la 
dicitura “ Operazione cofinanziata dal PSR 
Puglia 2014/2020, fondo FEASR, Misura 
19.2, SSL Gal Daunofantino, Azione 5, 
Intervento 5.4; CUP____________” 

- Copia dei titoli di pagamento (distinta dei 
bonifici, ricevute bancarie, assegno non 
trasferibile, copia bollettino c/c postale, ecc.) 

- Copia degli estratti conto da cui risulti il 
relativo addebito dei pagamenti effettuati 
attraverso il “conto dedicato” 

- Dichiarazione liberatoria su carta intestata 
della ditta fornitrice (allegato F del bando) 

 
 

DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

Certificato o Visura della C.C.I.A.A. relativi all’ 
impresa richiedente, nullaosta antimafia 

Copia conforme all’ originale della Visura della 
C.C.I.A.A. con vigenza o “certificato fallimentare” 
aggiornata alla data di presentazione della DdP 

Registri iva Copia del registro IVA sugli acquisti 
Certificato di agibilità e destinazione D’Uso del 
fabbricato Certificato di agibilità 

Lay-out dello stabilimento a conclusione del progetto Layout finale della sede operativa 

Autorizzazioni e permessi Copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività 
finanziata rilasciate dagli enti preposti 

Altra documentazione utile per il perfezionamento 
della pratica Supporto Informatico 

 


