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1. PROCEDURE SIAR 
1.1 - Apertura fascicolo aziendale 
 
Tutti i soggetti, qualsiasi forma giuridica essi rivestano (Ente Pubblico o privato, persona fisica o giuridica), che si 

candidano in qualità di potenziali beneficiari dei bandi pubblicati dal GAL,  sono tenuti all’apertura di un “fascicolo 

aziendale” detenuto dall’Organismo Pagatore AGEA nell’ambito del SIAN. 

Per procedere all’apertura del Fascicolo Aziendale bisogna rivolgersi esclusivamente ai Centri Autorizzati di Assistenza 

Agricola (CAA) che si possono trovale elencati nella seguente pagina del sito della Regione Marche 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Caa-ordini-professionali . 

I documenti completi richiesti per l’apertura di un Fascicolo Aziendale sono elencati nel documento scaricabile dal sito 

di AGEA  https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3178179.PDF . 

 

I dati minimi per la costituzione e/o l’aggiornamento del fascicolo aziendale sono: 

- Denominazione della Ditta (Ragione sociale per le persone giuridiche); 

- dati anagrafici del richiedente domanda di aiuto (del Titolare/Rappresentante Legale per le Persone giuridiche); 

-  atto costitutivo (solo per le Persone giuridiche); 

-  delibera dell’Organo amministrativo per la nomina del Rappresentante legale e il relativo documento di identità; 

-  partita IVA, codice fiscale; 

-  iscrizione alla Camera di Commercio; 

- un conto corrente dedicato (codice IBAN); 

- dimostrazione dei titoli di possesso dei terreni/fabbricati (titolo di proprietà, contratti di affitto o di comodato) e per 

altre forme di conduzioni il documento di autocertificazione attestante la natura del rapporto di conduzione, al fine 

dell’inserimento nel fascicolo dei relativi dati catastali; 

- indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)  

IMPORTANTE: L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC sarà l’indirizzo presso cui, tramite SIAR, il GAL 

invierà tutte le comunicazioni riguardanti la Domanda di aiuto presentata ed è fondamentale 

che sia corretto, pertanto, in caso di eventuali modifiche occorre procedere con il suo 

aggiornamento nel FASCICOLO AZIENDALE  

 

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3178179.PDF
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3178179.PDF
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Caa-ordini-professionali
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Caa-ordini-professionali
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Caa-ordini-professionali
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3178179.PDF
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1.2 - Procedura di autenticazione per l’accesso al SIAR  
Il titolare/Rappresentante Legale può richiedere l’abilitazione al portale SIAR, collegandosi al portale 

http://siar.regione.marche.it e utilizzando l’apposita pagina ‘Richiesta Accesso SIAR’. 

 

Verranno richiesti i seguenti dati: 

- Dati anagrafici del richiedente 

- Recapiti telefonici e indirizzo mail 

- Qualifica 

Una volta selezionata la qualifica di legale rappresentante, dovrà indicare la P.iva e Ragione sociale dell’impresa. 

 
Importante: per concludere l’invio della richiesta di abilitazione, il richiedente dovrà firmare digitalmente il documento 

seguendo le indicazioni presenti nella maschera di richiesta online. 

È necessario, quindi, munirsi di un dispositivo di firma digitale (Smart-Card o Token USB) e verificare la corretta 

configurazione del dispositivo nella propria postazione pc. 

L’avvenuta abilitazione, verrà comunica all’indirizzo mail indicato al momento della richiesta. 

 Per eventuali richieste di chiarimento, l’helpdesk SIAR è reperibile al seguente numero: 071-806.3512 
 Oppure sono contattabili al seguente indirizzo e-mail: helpdesk.siar@regione.marche.it 

 

 

http://siar.regione.marche.it/
mailto:helpdesk.siar@regione.marche.it
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1.3 - Presentazione della Domanda di sostegno 
Per procedere con la presentazione di una Domanda di sostegno il richiedente deve accedere tramite   

SEZIONE IMPRESA -> DOMANDE PSR 

Il richiedente troverà elencati tutti i bandi del PSR MARCHE 2014-2020 pubblicati dall’Amministrazione Regionale, dalle 

Provincie e dai GAL delle Marche.  

Per filtrare i risultati sulla base dei campi di ricerca proposti che riguardano l’Ente emettitore del bando o la 

Programmazione cliccare nel relativo menù a tendina, per azzerare i filtri cliccare su "Annulla Ricerca". 

Per iniziare la compilazione di una nuova domanda di aiuto utilizzare il pulsante Presenta domanda in corrispondenza 

del bando desiderato. 

 

 

Procedere con la CONFERMA dell’inserimento della domanda 

 

Per entrare nella sezione DOMANDA ed avere accesso alle pagine utilizzare il pulsante nella 

colonna Visualizza. 
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1.4 - Presentazione di integrazioni documentali 
In seguito all’invio di una richiesta di documentazione integrativa da parte del Funzionario responsabile di una 

istruttoria, il soggetto titolare dell’istanza (Domanda di Sostegno/Pagamento/Variante) può procedere all’inoltro della 

documentazione richiesta dall’Amministrazione direttamente tramite SIAR, senza ricorrere ad altro mezzo di 

trasmissione. 

 
Per procedere all’invio di documenti in risposta ad una richiesta di integrazione, occorre accedere alla SEZIONE IMPRESA 
– DOMANDE PSR DELL’IMPRESA, dalla quale ogni soggetto richiedente ha accesso ai progetti presentati in adesione 
alle procedure di bando attivate dall’Amministrazione. 
 

 

In particolare, utilizzando il pulsante COMUNICAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE, si accede alla sezione 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - Riepilogo in cui vengono visualizzate tutte le richieste di documentazione 

integrativa inoltrate dall’Amministrazione, il termine da rispettare per l’invio di ogni integrazione e lo stato delle singole 

risposte (in lavorazione/inviata). 

 

 
 

Selezionando la singola comunicazione ricevuta, si accede alla sottosezione Dettaglio e si prende visione degli 
elementi specifici della richiesta inoltrata dal Funzionario responsabile dell’istruttoria, incluse le annotazioni utili alla 
presentazione della eventuale risposta e dei documenti da allegare (vedi campo “Note istruttore”). 
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Per iniziare la lavorazione della pratica, cliccare sul pulsante INSERISCI DOCUMENTAZIONE. 

Utilizzando il pulsante AGGIUNGI DOCUMENTO è possibile inserire la documentazione richiesta (specificando categoria 
e note di dettaglio). 
 

 

Nella pagina di DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI INTEGRATIVI viene appunto richiesto di selezionare la categoria del 

documento, aggiungere un documento e inserire una breve descrizione dell’allegato. 

 
Una volta terminato l’inserimento di tutta la documentazione è necessario procedere con la FIRMA E L’INVIO AL 

PROTOCOLLO. 

IMPORTANTE: Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini previsti nella richiesta, 

che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa 

imputabile al destinatario (es. violazione dell’obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla 

data di invio della PEC  

Per i titolari di istanze che scelgono di avvalersi di mandatari per la compilazione delle istanze su SIAR, il compilatore 
PREDISPONE ALLA FIRMA l’integrazione documentale. Ciò consente la sottoscrizione e la presentazione finale della 
risposta direttamente al soggetto titolare di firma, da una qualsiasi postazione remota a disposizione. 
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1.5 - Presentazione della richiesta di riesame  
In seguito alla conclusione dell’istruttoria della domanda di adesione da parte del Funzionario responsabile, il soggetto 
titolare dell’istanza può procedere alla visualizzazione della comunicazione ricevuta dall’Amministrazione e può inviare 
eventuali memorie per la richiesta di riesame direttamente tramite SIAR, senza ricorrere ad altro mezzo di 
trasmissione. 
 
Per procedere con la visualizzazione della comunicazione inviata, occorre accedere alla  

SEZIONE IMPRESA – DOMANDE PSR DELL’IMPRESA. 

 

 
 

In particolare, utilizzando il pulsante COMUNICAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE, si accede alla sezione in cui è possibile 

visualizzare la COMUNICAZIONE DI ESITO ISTRUTTORIO o COMUNICAZIONE DI NON AMMISSIBILITA’ della domanda 

di sostegno e il termine da rispettare per l’invio della richiesta di riesame. 

 

 

Selezionando la singola comunicazione ricevuta, si accede alla sottosezione Dettaglio e si prende visione degli elementi 

specifici della comunicazione inoltrata dal Funzionario responsabile di procedimento, con le relative Motivazioni. 
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Per iniziare la lavorazione della richiesta, cliccare sul pulsante RICHIEDI RIESAME. 
Nella maschera viene richiesto l’inserimento delle proprie memorie per la richiesta di riesame. Una volta riportate 
confermare cliccando su SALVA MEMORIE. 
 
 

Utilizzando, invece, il pulsante AGGIUNGI ALLEGATO è possibile inserire della documentazione alla propria richiesta. 

 
 

Nella pagina di DEFINIZIONE DEGLI ALLEGATI viene richiesto di selezionare la categoria del documento e di aggiungere 

un allegato digitale. 

Una volta terminato l’inserimento di tutta la documentazione è necessario procedere con la FIRMA E L’INVIO AL 

PROTOCOLLO. 

Per i titolari di istanze che scelgono di avvalersi di mandatari per la compilazione delle istanze su SIAR, il compilatore 
PREDISPONE ALLA FIRMA la richiesta di riesame. Ciò consente la sottoscrizione e la presentazione finale dell’istanza 
direttamente al soggetto titolare di firma, da una qualsiasi postazione remota a disposizione. 
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1.6 - Comunicazione di avvio lavori 
A seguito della comunicazione di finanziabilità, trasmessa al beneficiario tramite SIAR all’indirizzo PEC indicato nel 
fascicolo aziendale, se previsto dal bando, il soggetto titolare dell’istanza (BENEFICIARIO) deve dare comunicazione 
dell’avvio dei lavori entro il termine in esso indicato. 
Per procedere occorre accedere alla GESTIONE LAVORI con l’ID SIAR identificativo della domanda  

  

e poi cliccare PROSEGUI per accedere alla pagina successiva 
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Tramite la sottosezione Dettaglio si accede alla pagina in cui è possibile inserire l’avvio dei lavori. 

 

 
In questa pagina vengono elencate tra le altre le seguenti funzionalità base per la gestione dei lavori della domanda di 
aiuto. 
- Attestazione di avvio lavori,  
- Richieste di proroga dei termini per la fine lavori, 
- Elenco conti correnti dedicati PSR per l'erogazione dei pagamenti della domanda. 
 
Tramite la sezione Attestazione di avvio lavori cliccando Nuova attestazione è possibile inserire quanto richiesto per la 
comunicazione dell’avvio lavori 

 

Inserire nell’apposito campo la data effettiva di avvio dei lavori e Cliccare PRESENTA ATTESTAZIONE e caricare la 

documentazione che attesta l’avvio dei lavori così come richiesta dal bando. 
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 Per la documentazione necessaria ai fini dell’attestazione dell’avvio dei lavori occorre far riferimento a quanto è 

previsto dal bando in merito alla data da cui parte l’eleggibilità della spesa ovvero:  

a) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della 

dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della 

dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori; 

Per gli enti pubblici dalla data di inizio lavori così come risulta dal verbale di consegna lavori. 

 

b) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione e messa in sicurezza 

dei percorsi e delle aree esterne etc.), dalla data dell’inizio dei lavori, presente nella dichiarazione 

sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori; 

 

c) per quanto riguarda l’acquisto delle dotazioni strumentali (arredi, attrezzature e strumenti), dalla data 

riportata sui documenti di trasporto (D.D.T.) o fattura di accompagnamento; 

In caso di beneficiario ente pubblico, dalla data della determina a contrarre; 

 

d) Per gli onorari relativi alle prestazioni immateriali, dalla data della fattura e del relativo pagamento.  

Per gli enti pubblici dalla data di affidamento dell’incarico. 

 

Procedere, infine, alla FIRMA della Comunicazione di avvio dei lavori 
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1.7 - Richiesta proroga fine lavori 
Il titolare dell’istanza /beneficiario qualora non riesca a concludere e/o rendicontare il progetto entro i termini previsti 
dal bando, fatte salve le cause di forza maggiore può richiedere al GAL tramite SIAR una proroga entro il limite massimo 
previsto dal bando. 
La proroga dovrà essere comunque autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del GAL. 
 

 Per richiedere la proroga in generale è necessario presentare tramite SIAR la seguente documentazione: 
1. relazione del Direttore dei lavori (se presente) dal quale risulti:  
- che il valore dei lavori realizzati è pari e superiore al 50% (se previsto dal bando);  
- i motivi che hanno determinato il ritardo;  
- le misure che intende adottare per concludere l’investimento nei tempi di proroga richiesti;  
- il nuovo cronoprogramma degli interventi.  
Per i soggetti privati nel caso di anticipo erogato in particolare occorre anche:  
2. appendice di polizza fidejussoria con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea.  
 
Per procedere occorre accedere alla GESTIONE LAVORI con l’ ID SIAR identificativo della domanda  
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Cliccare PROSEGUI per accedere alla pagina successiva 

 

 

E tramite la sottosezione Dettaglio si accede alla sezione dalla quale è possibile inserire la richiesta di proroga. 

 

Nella pagina che si apre il beneficiario trova elencate le seguenti funzionalità base per la gestione dei lavori della 
domanda di aiuto. 
- Attestazione di avvio lavori,  
- Richieste di proroga dei termini per la fine lavori, 
- Elenco conti correnti dedicati PSR per l'erogazione dei pagamenti della domanda. 
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Tramite la sezione RICHIESTE DI PROROGA DEI TERMINI PER LA FINE LAVORI si procedere con NUOVA RICHIESTA per 
poter richiedere la proroga. 

 

Predisporre la richiesta di proroga inserendo il termine richiesto e indicando le motivazioni del ritardo. 
SALVA i contenuti inseriti e procedere con la FIRMA del documento 
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1.8 - Presentazione variante  
Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante al progetto approvato. 
La richiesta di variante può essere presentata fino a 60 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione. 
 
Per procedere con la presentazione di una VARIANTE occorre entrare nella sezione GESTIONE LAVORI posizionarsi nella 
sezione ELENCO DELLE DOMANDE DI MODIFICA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI dove vengono listate, in ordine 
cronologico crescente, tutte le richieste di modifica al piano degli investimenti della domanda di aiuto in questione, e 
dal menù Modalità presente nella sottosezione NUOVA RICHIESTA spuntare VARIANTE e cliccare RICHIEDI 
 

 
 
Si apre la sezione RIEPILOGO DATI DELLA RICHIESTA di VARIANTE dove occorre inserire una breve descrizione tecnica 
della variante: 
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Procedere tramite il pulsante MODIFICA DEGLI INVESTIMENTI alla modifica degli investimenti cliccando su ciascuno 
tra quelli presenti nell’elenco e inseriti in fase di presentazione della Domanda e procedere con i relativi 
aggiustamenti: 

 
 

 

procedere con l’INSERIMENTO ALLEGATI; 
 Fatto salvo quanto previsto in ciascun bando e nel rispetto della tipologia dell’investimento, la  documentazione da 

inserire: Relazione tecnica di variante; Elaborati grafici; Computo metrico estimativo analitico di variante; Quadro 
economico di variante; Atto di approvazione della variante; Eventuali atti autorizzativi. 

 
 
Procedere con la FIRMA  della Variante inserita. 

La variante deve essere approvata dal CDA del GAL Montefeltro Sviluppo. 
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1.9 - Presentazione domanda di pagamento dell’anticipo 
 
Fatte salve le specifiche indicazioni previste nei singoli bandi, qualora prevista l’erogazione dell’anticipo questo può 
essere concesso:  

➢ per i beneficiari pubblici:  
a) sul valore del contributo determinato fino al massimo del 50% dall’importo contrattuale risultante 

dall’espletamento delle procedure di aggiudicazione ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 
50/2016) e relativi regolamenti e disposizioni attuative (Beneficiari pubblici); 
Documentazione da allegare tramite SIAR: 
 - Atto di impegno dell’organo giuridico decisionale dell’Ente pubblico;  
- Sottoscrizione della dichiarazione di impegno su modulistica AGEA equivalente al 100% dell’importo 
anticipato in favore di AGEA; 
 - Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale 
rappresentante, con l’indicazione degli estremi:  
• dell’atto di affidamento dei lavori;  
• del contratto di appalto (se già sottoscritto al momento della consegna dei lavori) e relativo CUP; • del verbale 
di consegna e di inizio dei lavori 
ESEMPIO: importo dei lavori affidati pari ad € 30.000 il beneficiario potrà richiedere come anticipo il 
contributo spettante sul 50% di suddetto importo;  
pertanto, se è previsto dal bando una percentuale di aiuto del 70%; il richiedente potrà richiedere come 
anticipo un ammontare non superiore a quanto risulta dal seguente calcolo:  € 30.000*0,50*0,70= € 10.500 
 
oppure,  
fino ad un massimo del 25% sul contributo concesso, prima dell’espletamento delle procedure di gara 
allegando;  
- Atto di impegno dell’organo giuridico decisionale dell’Ente pubblico;  
- Sottoscrizione della dichiarazione di impegno su modulistica AGEA equivalente al 100% dell’importo 
anticipato in favore di AGEA;  
 

➢ per i beneficiari privati: fino ad un massimo del 50% del contributo concesso. 
a) Garanzia fidejussoria1 stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell’importo 

anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA;  
b) Dimostrazione di aver dato avvio alla realizzazione del progetto; 

 
La modulistica relativa alla Dichiarazione di impegno e alla garanzia fidejussoria predisposta da AGEA OP, è reperibile 
su SIAR nella sezione domande di pagamento.  
La garanzia deve avere validità fino alla liquidazione del saldo finale dell’aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del 
procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell’apposita autorizzazione di svincolo da parte 
di AGEA OP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ) Si fa presente che il bando del GAL Montefeltro Sviluppo Misura 19.2.6.2 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole 
nelle zone rurali” prevede l’erogazione della prima rata dell’aiuto senza presentazione da parte del beneficiario della garanzia fideiussoria. (cfr.  par. 
7.3 del bando). 
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Il beneficiario per procedere con la richiesta dell’ANTICIPO accede nell’apposita sottosezione tramite la selezione del 

pulsante DOMANDE DI PAGAMENTO 

 

Procedere con l’inserimento dei dati relativi all’aggiudicazione dei lavori e SALVA I REQUISITI (Pag. 2/6) 
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Nella pagina successiva (pag. 3/6) nella sezione DETTAGLI FINANZIARI DELL'ANTICIPO procede con l’inserimento 

dell’Ammontare richiesto dell’anticipo (calcolato come descritto sopra) e Salva  

 

 

Tramite la Sezione CHECKLIST DI CONTROLLO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO (pag. 4/6) occorre procedere con la 

verifica dei requisiti il cui esito positivo fa proseguire alla pagina successiva 
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Aprendo la pagina successiva (pag. 5/6) è necessario procedere con la compilazione delle due parti previste:  
1/2 - Predisposizione e stampa del modello precompilato: cliccando Stampa si predispone il modello di fidejussione 
generato da Siar ed il relativo Codice a barre 
2/2 - Dettaglio della polizza fidejussoria: richiede l’inserimento dei dati realtivi all’atto di impegno/fideiussione 
Procedere con Salva i requisiti: 

 

A pag. 6/6 si richiede l’inserimento degli allegati previsti dal bando, che a seconda della natura giuridica del beneficiario 
(privato o ente pubblico) sono: 
a) Atto di impegno dell’organo giuridico decisionale del Comune;   
b) Sottoscrizione della dichiarazione di impegno/fideiussione su modulistica AGEA;  
c) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con 
l’indicazione degli estremi:   
- Dell’atto di affidamento dei lavori e/o forniture;   
- Del contratto di appalto;   
- Del verbale di consegna e di inizio dei lavori.  

 

Procedere con la FIRMA LA RICHIESTA DI ANTICIPO cliccando PRESENTA LA DOMANDA 
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1.10 - Presentazione domanda di pagamento del saldo 
Entrando nella sezione DOMANDA DI PAGAMENTO e dopo aver salvato i Requisiti (pag. 1/6) inserito la data di inizio 
dell’ammissibilità della spesa (pag. 2/6) ci procede con l’inserimento dei singoli giustificativi di spesa e dei relativi 
allegati. 
 
Pag. 1/6 

 

Pag. 2/6 
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Scorrendo a Pag. 3/6 cliccando la SCHEDA: Dettaglio della spesa occorre completare i campi presenti con l’inserimento 
dei dati riferiti ai singoli giustificativi di spesa e tramite il pulsante Aggiungi si inserisce il giustificativo per il quale si 
richiedere il contributo; 
 
Tramite la SCHEDA: SPESE SOSTENUTE è possibile visualizzare tutti i giustificativi inseriti ed eventualmente procedere 
con la loro correzione. 
 

 
 
Scorrendo le pagine fino alla pag. 6/6 si completa la procedura collegando il giustificativo inserito al Piano degli 
investimenti presentato. 
 
La firma del Legale rappresentate completa la procedura con il rilascio della ricevuta di protocollazione SIAR. 
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2. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ (Reg. (UE) n. 808/14) 

I beneficiari delle operazioni cofinanziate, secondo quanto previsto da ciascun bando, sono tenuti a rispettare i seguenti 

obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato:  

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:  

1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € a collocare almeno un 

poster con informazioni sull’operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell’Unione, in un 

luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio; 

 2) Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una 

targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto 

dall’Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Marche;  

3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione 

dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia 

l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno 

finanziario ricevuto dall’Unione; 

b) entro la data di presentazione della domanda di saldo e comunque entro tre mesi dal completamento 

dell’operazione: 

- il beneficiario deve esporre, per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente (o adesivo ben 

visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al 

pubblico 

 

La suddetta cartellonistica, oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell’operazione e descrizione) 

che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì l’emblema: 

dell’Unione Europea conforme agli standard grafici quali presentati sul sito 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Marche, di Leader e del 

GAL e lo slogan “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”. 

 Nelle seguenti pagine del sito della Regione Marche sono reperibili le indicazioni (linee guida) e i loghi necessari per 

realizzare targhe, cartelli, ecc.:  

- http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3380_Linee-guida   

- http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3384_Area-download   

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo 

di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.  

Le spese sostenute per ottemperare all’informazione pubblicità, sono eleggibili al cofinaziamento nella misura stabilita 

per l’operazione considerata. In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio 

preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione dei 

contributi con recupero dei fondi già percepiti 

 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3380_Linee-guida
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3384_Area-download


 

 

FACSIMILE TARGA 
 

  

 

                                       una nuova stagione 

 

 

TITOLO PROGETTO 

Titolo Misura  ………… 

PSL 2014-2020 GAL Montefeltro Sviluppo  

Breve descrizione del progetto/intervento 
 

 

 



 

 

3. PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI (DDS 451/2019) 

scheda Descrizione dell’impegno Percentuali di riduzione per inadempienze dei beneficiari 
Scheda 1) Garantire la destinazione d’uso degli investimenti fissi nel 

periodo che va da 5 a 10 anni a decorrere dalla data di 

adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento 

del saldo finale. 

Modalità di verifica: Verifica in loco della reale destinazione 

del bene oggetto di premio 

Valutazione ex post: Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in 

proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. 

Ad esempio un’infrazione riscontrata al 65° mese di impegno decennale determina un recupero di 55/120 dell’importo 

oggetto di impegno 

 

Scheda 2) Comunicare gli ADEGUAMENTI TECNICI prima della 

domanda di saldo 
3% - Realizzazione di uno o più adeguamenti tecnici non comunicati di valore superiore al 30% del contributo ammissibile 

in domanda di saldo; 

Esclusione dell’investimento: Adeguamento tecnico che determina modifiche al punteggio della domanda tale da escluderla 

dalle domande finanziabili, o modifiche tali da compromettere la funzionalità o le finalità del progetto 
Scheda 3) Comunicare le VARIANTI al progetto approvato nei termini 

previsti dal bando 
3%: Variante presentata in ritardo rispetto agli obblighi del bando2 (tempo inferiore a 60 gg. dalla scadenza prevista per la 

rendicontazione); 

10%: Variante non presentata nel caso di investimenti immateriali; 

20%: Variante non presentata nel caso di investimenti materiali; 

Esclusione dell’investimento: Variante che determina modifiche al punteggio della domanda tale da escluderla dalle 

domande finanziabili, o modifiche tali da compromettere la funzionalità o le finalità del progetto. 
Scheda 4) Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico durante 

l'esecuzione di un'operazione 

Modalità di verifica: Nel corso di controlli durante 

l’esecuzione dell’operazione - verifica della presenza del 

poster o della targa informativa per gli investimenti materiali 

o del sito web che descrive l’operazione e evidenzia il 

sostegno finanziario ricevuto dall’Unione 

Nessuna penalizzazione se installato o integrato entro 10 giorni dalla comunicazione dell’infrazione; 

3%: Installazione del poster o cartello o della pubblicità sul sito web dal 11° al 29° giorno successivi alla comunicazione 

dell’infrazione emersa nell’ambito di un controllo; 

5%: Installazione del poster o cartello o della pubblicità sul sito web dal 30° al 59° giorno successivi alla comunicazione 

dell’infrazione emersa nell’ambito di un controllo; 

7%: Installazione del poster o cartello o della pubblicità sul sito web oltre il 60° giorno successivo alla comunicazione 

dell’infrazione emersa nell’ambito di un controllo e comunque prima della liquidazione della domanda di pagamento 
Scheda 5) Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico sul 

materiale di informazione e comunicazione – 

INVESTIMENTI IMMATERIALI 

5% - La pubblicità è presente ma non è conforme agli obblighi riportati nell' Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 

2 del Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/14; 

Eventuale decadenza dall’aiuto - Assenza della pubblicità al finanziamento nel materiale di informazione e comunicazione . 

Scheda 6) Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico entro la 

data di presentazione della domanda di saldo, e comunque 

entro 3 mesi dal completamento dell’operazione 

INVESTIMENTI MATERIALI 

La pubblicità è presente ma non è conforme agli obblighi riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del 

Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 cfr.  par.. 7.6.1 

3%: Anomalia rilevata nel 5° o 4° anno post investimento; 

 

SE La pubblicità al finanziamento non è presente: 

5%: Anomalia rilevata nel 3° o 2° anno post investimento  

7%: Anomalia rilevata nel 1° anno post investimento  

Eventuale decadenza totale dall’aiuto: Mancata installazione del poster o del cartello nei 60 giorni successivi alla 

comunicazione dell’infrazione emersa nell’ambito di un controllo 

 
2 Il ritardo della presentazione della variante, considerando i tempi istruttori per l’approvazione della stessa da parte dell’AdG, può determinare anche il ritardo nella presentazione della domanda di saldo. Questo secondo 

ritardo sarà oggetto di penalizzazione aggiuntiva (riferito alla penalizzazione per ritardo della presentazione della domanda di saldo) solo se avviene oltre i 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione della 
variante. 



 

 

Scheda 7) Rispettare i termini di presentazione delle comunicazioni 

ufficiali all’Autorità di Gestione quali: situazioni di causa di 

forza maggiore3, presentazione domanda di pagamento  

 

3%: Ritardo nella presentazione delle situazioni di causa di forza maggiore o Ritardo della presentazione della domanda di 

pagamento oltre i 90 giorni rispetto ai termini fissati dal bando (comprese eventuali proroghe)4 

Scheda 8) Inserire il c/c bancario o postale intestato al beneficiario nel 

fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda 

di pagamento. 

 

3%: Ritardo nell’inserimento nel fascicolo aziendale del c/c; 

 

Inammissibilità della spesa pagata con conto corrente non dedicato: Pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri 

soggetti (neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi) o non inseriti nel fascicolo aziendale 

entro i termini di conclusione dell’istruttoria  

 
Scheda 9) Rispettare i termini di presentazione delle comunicazioni 

ufficiali all’Autorità di Gestione quali Crono-

programma/calendario eventi/ecc. per INVESTIMENTI 

IMMATERIALI 

3%: Ritardo nella presentazione di crono-programma o calendario eventi; 

5%: Mancata comunicazione di modifiche al crono-programma o calendario eventi. 

 

Scheda 10) Conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, 

della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la 

documentazione originale di spesa dei costi ammessi a 

contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo 

del contributo 

3%: Verifica della presenza della documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo5  

 

Scheda 11) Avviare i servizi/lavori/gli affidamenti degli stessi e/o 

interventi nei termini previsti dai rispettivi bandi di Misura 

 

3%: L’avvio lavori è avvenuto oltre 60 giorni dopo la scadenza prevista nel bando 

Scheda 12) Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono 

riportare un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e 

dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei 

lavori svolti con specifico riferimento all’investimento 

finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero 

di telaio o di matricola 

3%: Il giustificativo di spesa non reca i riferimenti richiesti (e non è rettificabile), ma sono comunque presenti: 
• Annotazione nel registro IVA (definitivo o stampa del provvisorio) o in altro registro contabile del beneficiario che descriva, 

in riferimento al giustificativo di spesa senza codifica, i riferimenti richiesti; 

• Dichiarazione rilasciata dal fornitore con riferimenti al numero di telaio o di matricola e eventuali altri riferimenti per 

l’investimento finanziato (se pertinente); 

Condizioni di non ammissibilità della spesa (relativa al giustificativo): Assenza dei riferimenti nel giustificativo e assenza 

della documentazione sopra citata 

 

 

 
3In riferimento al sisma di agosto e ottobre 2016, la comunicazione scritta del beneficiario di caso di forza maggiore di cui al comma 2 dell’articolo 4 del Reg. UE n.640/2014, si intende espletata per tutti gli interventi ubicati 

nei comuni del cratere. 
4 La presente penalizzazione include anche la penalizzazione per l’eventuale ritardo della realizzazione degli investimenti; ciò anche per le misure in cui si prevedono scadenze distinte tra esecuzione dei lavori e presentazione 

domanda di pagamento. A chiarimento dell’applicazione un esempio: il bando prevede l’impegno di realizzare il programma entro 18 mesi dall’adozione della decisione individuale di concedere il sostegno e di effettuare la 

richiesta di saldo entro i 30 giorni successivi. Poniamo che i 18 mesi dall’adozione della decisione individuale di concedere il sostegno scadano il 30 giugno, di conseguenza, il termine per la presentazione della domanda di 
saldo è il 30 luglio. Se il beneficiario presenta la domanda di pagamento entro il 28 ottobre (90 giorni dal 30 luglio), a prescindere da quando ha terminato il piano, la domanda sarà oggetto di una penalizzazione del 3%. Oltre 

tale data si applicherà la decadenza totale dell’aiuto. 
5 L’eventuale assenza di parte della documentazione originale attestata da denuncia di smarrimento, nei casi in cui l’amministrazione regionale abbia comunque a disposizione copie o scansioni della documentazione mancante 
che consente l’esatta ricostruzione dell’importo rendicontato ed erogato, non costituisce violazione dell’impegno 
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