AVVISO MODIFICHE BANDO A SEGUITO DI VERIFICA REGIONE MARCHE
Con riferimento al bando pubblicato il 30/10/2014 con riserva di verifica da parte della Regione
Marche, con la presente si comunica a scioglimento della riserva di verifica sono state apportate
alcune piccole revisioni:
Capitolo 7.1 :
a) Spese tecniche riconosciute entro il limite complessivo del 10% del totale investimenti fissi da
calcolarsi al netto dell’IVA e comprendono:
-spese propedeutiche alla predisposizione della domanda (progettazione iniziale degli
interventi proposti);
( onorari per la redazione della relazione tecnica-economica da produrre -) onorari per la
progettazione e per la direzione lavori.
Capitolo 7.2
 investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti resi obbligatori da specifiche
norma comunitarie (sono fatte salve le deroghe previste dal PSR);

Il GAL, su richiesta motivata del beneficiario, potrà concedere una proroga nel rispetto delle
tempistiche dettate dall’Autorità di Gestione e quando il valore dei lavori realizzati sia pari o
superiore al 60% dell’importo totale degli investimenti ammessi. La commissione verificherà la
presenza della documentazione prevista dal Manuale 95/AFP datato 12/03/2013.
Il GAL, su richiesta motivata del beneficiario, potrà concedere una proroga nel rispetto delle
tempistiche dettate dall’Autorità di Gestione e delle disposizioni previste dal Manuale delle
procedure vigente. La commissione verificherà la presenza della documentazione prevista dal
Manuale 95/AFP datato 12/03/2013.
15.2 Richiesta di liquidazione saldo – Documentazione da presentare:
La domanda di pagamento va presentata attraverso il Sistema informativo Agricolo Regionale
(SIAR) all’indirizzo http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx, e dovrà essere spedita, in
busta chiusa, alla sede operativa del GAL “PICENO scarl” sita in Montalto delle Marche (cap 63034)
63068 ) (AP), Viale dei Tigli, 99 - Via Episcopio, 8 in un unico plico chiuso, sulla quale vanno apposti i
seguenti elementi minimi:

Gal Piceno – Sede legale: Via Dante, 44 - 63044 Comunanza
Sede Operativa: Via Episocpio, 8 - 63068 Montalto Marche Tel: 0736.82.70.10 Fax:
0736.49.72.34 email: galpic@tin.it sito: www.galpiceno.it - Pec: picenoleader@pec.it

