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BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI 

INTERVENTO 19.2.4.2.1.1.4 

“INVESTIRE SULLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE” 

CODICE UNIVOCO BANDO 40125 

 

 

Indicazioni per la compilazione della domanda di sostegno 

 

Si riporta di seguito lo schema di riferimento per il caricamento sul portale SIAN dei documenti richiesti nel 

bando. 

Tutti i documenti allegati alla domanda previsti dal Bando devono avere formato PDF e devono essere caricati, 

anche raggruppati in archivi ZIP, RAR o 7ZIP, nella sezione Documentazione Allegata. 

Eventuali allegati composti da più file o disponibili in formati diversi dal PDF (es. documenti firmati digitalmente 

in formato P7m, fogli di calcolo, etc.) devono essere allegati esclusivamente all’interno di archivi ZIP, RAR o 7ZIP. 

ATTENZIONE: non sono ammessi allegati nei formati JPG, JPEG e PNG. 

 

Si consiglia di portare con sé il presente documento al momento del caricamento della domanda presso il 

Centro di Assistenza Agricola CAA di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I suggerimenti contenuti nel documento non sostituiscono e non derogano a quanto disposto dalla normativa di 

riferimento e dal bando in oggetto 
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FASE 1 – PIANO DI PROGETTO PRELIMINARE 

 

CATEGORIA 
DOCUMENTO  

RICHIESTO  
DAL SISTEMA 

DOCUMENTO RICHIESTO NEL BANDO Obbligatorio  

DOCUMENTAZIONE 
INERENTE L'OPERA 

Progetto di 
cooperazione  

Piano di progetto preliminare (allegato A), che 
contenga i dati anagrafici del richiedente, i dati 
aziendali, breve descrizione dell’intervento, il 
cronoprogramma, i costi dell’intervento 

SI 

DOCUMENTAZIONE 
AZIENDALE  

Deliberazione del 
consiglio 
Direttivo / dei 
soci / di 
Amministrazione 

Deliberazione di approvazione del progetto da parte 
dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, 
Consiglio di Amministrazione, ecc.) e di autorizzazione 
per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere 
incentivi di legge 

NO 

DOCUMENTAZIONE 
AZIENDALE  

Certificazione di 
prodotto 
biologico ai sensi 
del reg. 834/07 e 
S. M. I. E S. 
Rilasciato 
dall'organismo di 
controllo 
riconosciuto dal 
MIPAF a tutti i 
soci  

Eventuale certificazione di adesione al regime di 
produzione biologico (Reg UE 834/2007) 

NO 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE  

Documento 
identità 

Copia di documento d’identità leggibile e in corso di 
validità del soggetto richiedente o nel caso di progetti 
presentati da Società o Cooperative, del Legale 
Rappresentante 

SI 
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FASE 2 – PIANO DI PROGETTO ESECUTIVO 

 

CATEGORIA 
DOCUMENTO  

RICHIESTO  
DAL SISTEMA 

DOCUMENTO RICHIESTO NEL BANDO Obbligatorio 

DOCUMENTAZIONE 
INERENTE L'OPERA 

Progetto/progetto 
esecutivo 

Piano di progetto esecutivo composto da  

• Relazione tecnico-economica  

• Computo metrico  

• Preventivi 

• Disegni delle opere e degli impianti 

• Cartografia  

SI 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE 

Dichiarazione 
sostitutiva di atto 
di notorietà resa ai 
sensi del DPR 
445/2000 relativa 
a qualsiasi altro 
aiuto de minimis 
concesso durante i 
due esercizi 
finanziari 
precedenti e 
nell'esercizio 
finanziario in corso 
e copia del 
documento di 
identità del 
sottoscrittore 

Dichiarazione sostitutiva de minimis (Allegato B 
del bando) 

NO 

DOCUMENTAZIONE 
INERENTE L'OPERA 

Nel caso di 
contratto di affitto 
o comodato, 
autorizzazione da 
parte del 
proprietario del 
terreno e/o di tutti 
i comproprietari 
alla realizzazione 
delle opere 
previste dal piano 
aziendale allegato 
alla domanda di 
partecipazione al 
bando 

Per investimenti da realizzarsi su terreni non in 
proprietà occorre produrre la relativa 
autorizzazione da parte del proprietario del 
fondo, qualora non già specificato nel relativo 
contratto 

NO 

 


