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ALLEGATO G) 

 

a. Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione in acconto del sostegno 
1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del beneficiario; 
2. se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni 
necessarie all’esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse oppure copia delle 
autorizzazioni, comunicazioni medesime;  

3. fatture o altra equipollente documentazione fiscale.  Le fatture allegate sono copia delle fatture elettroniche 
disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate e riportano, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera 
c) del bando, il CUP o il riferimento al PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché 
la tipologia di intervento; 

4. documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione 
fiscale con le modalità di cui all’articolo 25 del bando. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti 
tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario; 

5. relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d’acconto; 
6. se non già trasmesso, progetto esecutivo con allegate copia delle autorizzazioni, concessioni rilasciate dalle 

competenti autorità ai fini dell’esecuzione dell’opera nonché copia delle eventuali prestazioni integrative 
utilizzate ai fini della congruità del prezzo delle spese tecniche di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g); 

7. computo metrico consuntivo redatto, dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi 
effettivamente realizzati con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le 
fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare 
riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali; 

8. dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi: 
- descrizione dell’operazione al momento realizzata; 
- 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; 

- quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la 
documentazione prodotta in acconto; 

- previsione sulle tempistiche di conclusione dell’operazione; 
9. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - allegato B) - 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) ed eventuale documentazioni in essa indicata, 
ad oggetto il rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni; 

10. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 445/2000 attestante: 
- che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all’operazione finanziata; 
- l’avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella 

in materia di pari opportunità e tutela dell’ambiente, se applicabili all’operazione finanziata; 
- che le fatture allegate alla domanda di pagamento sono registrate contabilmente ai fini IVA 

 
b. Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione a saldo del sostegno 

1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del beneficiario 
2. piano di sviluppo aziendale aggiornato a seguito dell’attuazione dell’operazione; 
3. fatture o altra equipollente documentazione fiscale. Le fatture allegate sono copia delle fatture elettroniche 

disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate e riportano, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera 
c) del bando, il CUP o il riferimento al PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché 
la tipologia di intervento; 

4. documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione 
fiscale con le modalità di cui all’articolo 25 del bando. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti 
tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario 

5. relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d’acconto; 
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6. se non già trasmesso, progetto esecutivo con allegate copia delle autorizzazioni, concessioni rilasciate dalle 
competenti autorità ai fini dell’esecuzione dell’opera nonché copia delle eventuali prestazioni integrative 
utilizzate ai fini della congruità del prezzo delle spese tecniche di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g); 

7. copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti, se previsto dalla normativa vigente; 
8. eventuale relazione di variante, comprensiva dello schema finanziario, redatta utilizzando il modello allegato 

F); 
9. computo metrico consuntivo redatto, dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi 

effettivamente realizzati con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le 
fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare 
riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali; 

10. per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata 
dall’impresa esecutrice e dall’azienda beneficiaria e ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della 
richiesta di agibilità; 

11. per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità; 
12. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e 

INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato 
al personale; 

13. ove previsto, documentazione atta a dimostrare che l’azienda aderisce alla produzione biologica, ai regimi di 
qualità o alle certificazioni volontarie; 

14. per operazioni realizzate da aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all’articolo 16, 
paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il 
prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare di qualità 

15.  “Screenshot” o copia del documento di “classificazione tipologica comunitaria delle aziende agricole” 
elaborato sul sito dimensione economica della propria azienda espressa in SO utilizzando l'applicazione 
WEB raggiungibile al link http://www.rica.inea.it/classce/ o in alternativa al link 
http://www.rica.inea.it/classce_lite/ secondo le modalità stabilite nel bando; 

16. copia dei registri IVA in cui sono registrate le fatture presentate a rendiconto; 
17. documentazione atta a dimostrare l’esecuzione del test di funzionamento degli impianti irrigui; 
18. dimostrazione, in relazione al miglioramento o sostituzione di impianti di irrigazione del rispetto degli 

impegni e obblighi derivanti dall’ammissibilità a finanziamento dell’operazione. La dimostrazione avviene 
mediante l’utilizzo dei dati derivanti dallo svolgimento dei test di funzionamento degli stessi e dalla lettura 
dei contatori 

19.  schema di calcolo del raggiungimento degli impegni di cui al precedente numero 17 e documentazione 
tecnica di supporto; 

20. dimostrazione dell’avvenuta installazione dei contatori/misuratori del consumo d’acqua a livello 
dell’intervento o se ricorra il caso a livello dell’azienda; 

21. dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario utilizzando il modello allegato I), contenete i 
seguenti elementi: 
- descrizione dell’operazione realizzata; 
- 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; 

- quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione 
prodotta a rendiconto; 

- dimostrazione della dimensione economica dell’azienda espressa in standard output conseguita a seguito 
dell’attuazione delle operazioni; 

- la dimostrazione dell’avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda 
agricola da un punto di vista economico e ambientale; 

22. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - allegato B - 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) ed eventuale documentazioni in essa indicata, 
ad oggetto il rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale; 
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23. dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e 
attestante:  
- che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all’operazione finanziata; 
- l’avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella 

in materia di pari opportunità e tutela dell’ambiente, se applicabili all’operazione finanziata; 
- che le fatture allegate alla domanda di pagamento sono registrate contabilmente ai fini IVA 

23. scheda, debitamente compilata e firmata, del modello di MONITORAGGIO aggiornato alla data della 
presentazione della domanda di saldo scaricabile al link 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-
sviluppo-rurale/FOGLIA226. 
 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA226
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