
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL'AVVISO PUBBLICO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SIAN

1 Elenco della documentazione allegata ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI 
CON LA DOMANDA

2 Copia della DdP generata dal portale AGEA – SIAN, e attestazione di invio telematico; ATTESTAZIONE DI INVIO TELEMATICO DEL PIANO 
AZIENDALE

3 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa o del soggetto
richiedente il sostegno; DOCUMENTO IDENTITA

4
Relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e documentate nella domanda di
pagamento del SAL, nel caso di realizzazione di materiali documentali, allegare copia dei suddetti (cartacea, ovvero
digitale);

RELAZIONE STATO DI AVANZAMENTO RELATIVO A 
LAVORI ESEGUITI, ALLE RIPARAZIONI EFFETTUATE 
ED AI BENI E SERVIZI ACQUISTATI

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

QUADRO ECONOMICO DELLE SPESE RENDICONTATE 
DISTINTE PER CATEGORIA DI SPESA

6

Copia delle fatture e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri documenti quietanzati aventi
valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute e inserite nella DdP. La procedura si conclude con l'apposizione
sui giustificativi di spesa della dicitura "Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR
Puglia 2014-2020 Misura 19.2, SSL GAL DAUNIA RURALE 2020, Intervento 1.3". Documentazione contabile recante il
dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato, il “CUP”, l’“ID Domanda” e la “misura
PAL” e nel caso di attrezzature anche il numero di matricola (o il numero seriale) o di altri documenti quietanzati aventi
valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute. (PER QUESTO PUNTO FARE RIFERIMENTO A QUANTO
INDICATO NELLE LINEE GUIDA PUBBLICATE NELL'APPOSITA SEZIONE DEL SITO DEL GAL)

COPIA DEI GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA (FATTURE,
DOCUMENTI PROBATORI, DOCUMENTI AVENTI FORZA 
PROBATORIA EQUIVALENTE)

7 Dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta esecutrice o fornitrice, su carta intestata, redatta
secondo il modello di cui all’Allegato H

DICHIARAZIONI LIBERATORIE RESE DAI FORNITORI A 
FRONTE DEI PAGAMENTI PERCEPITI

8
Distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il bonifico fosse disposto tramite
“home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il
numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento

GIUSTIFICATIVI DI PAGAMENTO (BONIFICO, MATRICE 
DI ASSEGNO CIRCOLARE O DI ASSEGNO BANCARIO 
NON TRASFERIBILE)

9 Copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”, con annesso estratto conto
rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca l’addebito relativo al pagamento effettuato

GIUSTIFICATIVI DI PAGAMENTO (BONIFICO, MATRICE 
DI ASSEGNO CIRCOLARE O DI ASSEGNO BANCARIO 
NON TRASFERIBILE)

10 Copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti effettuati ESTRATTO DEL CONTO CORRENTE DEDICATO
11 Registri IVA REGISTRI IVAA

TABELLA DI RACCORDO FRA I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DDP DI ACCONTO PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO E QUELLI PREVISTI 
NEL PORTALE SIAN (BANDO 1.3 - CODICE UNIVOCO 38901 CFR. PARAGRAFO 18 DELL'AVVISO PUBBLICO)


