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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 
SARDEGNA 2014-2020 

 

MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER-CLLD 

SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della 

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 

Intervento 19.2.1.16.3.1.4.1 “Creazione/potenziamento di n°1 organismo di gestione 

integrata dell’offerta turistica dell’area del GAL”. 

CODICE UNIVOCO BANDO 62762 

 

Indicazioni per la compilazione della domanda di sostegno sul SIAN. 

Fase 1 – Piano di progetto preliminare 

CATEGORIA DOCUMENTO DOCUMENTO RICHIESTO NEL BANDO 

DOCUMENTAZIONE 
INERENTE L'OPERA 

Progetto di cooperazione  

Piano di progetto preliminare (utilizzando il 
formulario di cui all’allegato 1), che 
contenga anche le iniziative di animazione 
territoriale finalizzate al coinvolgimento dei 
portatori di interesse eventualmente 
interessati al Progetto 

O 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE  

Dichiarazione sostitutiva, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del 
dpr 28/12/2000 n. 445, 
riguardante tutti gli impegni, 
obblighi e prescrizioni previsti 
dal bando 

Dichiarazione di impegno, sottoscritta da 
ogni soggetto partner e dal capofila, a 
costituirsi in aggregazione, a presentare il 
piano di progetto esecutivo con delega al 
Capofila (secondo il modello di cui 
all’allegato 2) 

O 

DOCUMENTAZIONE 
AZIENDALE  

Deliberazione del consiglio 
Direttivo / dei soci / di 
Amministrazione 

- copia della deliberazione di 
autorizzazione per il rappresentante 
legale del soggetto capofila a chiedere e 
riscuotere gli incentivi di legge (da 
allegare nel caso il soggetto Capofila sia 
Persona giuridica dotata per statuto di 
organo decisionale collegiale); 

- copia della deliberazione di 
autorizzazione per il rappresentante 
legale di ogni partner a firmare la 
dichiarazione di impegno (da allegare 
nel caso di partner persona giuridica 
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dotata per statuto di organo decisionale 
collegiale). 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE  

Documento identità 
Copia di documento d’identità leggibile e in 
corso di validità del soggetto Capofila e di 
tutti gli altri soggetti partner. 

O 

 

Fase 2 – Piano di progetto di dettaglio 

CATEGORIA DOCUMENTO DOCUMENTO RICHIESTO NEL BANDO 

DOCUMENTAZIONE 
INERENTE L'OPERA 

Progetto/progetto esecutivo 

Il Piano di progetto esecutivo composto da:  
- relazione tecnica che definisca nel 

dettaglio finalità e obiettivi del 
progetto, le attività previste con i 
relativi interventi, i risultati attesi;  

- l’analisi dei costi per singola categoria di 
spesa con il dettaglio delle attività e 
degli interventi previsti, corredata di 
preventivi ove necessari;  

- cronoprogramma delle attività;  

O 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE 

Altra documentazione utile 
per il perfezionamento della 
Pratica 

Le risultanze dell’attività di animazione con 
indicati data, ora e luogo degli incontri 
pubblici effettuati (obbligatoriamente non 
meno di 2), modalità di convocazione e di 
pubblicizzazione degli stessi; fogli firma dei 
partecipanti; report contenente temi 
discussi e le decisioni prese. 

O 

DOCUMENTAZIONE 
AZIENDALE 

Atto costitutivo e/o statuto 
Atto costitutivo dell’aggregazione redatto in 
forma pubblica o con scrittura privata 
autenticata. 

O 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE 

Check list di Autovalutazione 
relativa alla scelta della 
procedura da seguire per 
l'aggiudicazione dei Contratti 
pubblici di opere e Forniture 
di beni e servizi 

Check list Agea per le procedure di gara per 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

F 

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. 
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 *F= Facoltativo   **O = Obbligatorio 
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