OPERAZIONE 7.5.01
A seguito della pubblicazione sul sito del GAL
dell’ammissione a finanziamento:
Solo per beneficiari pubblici:
presentazione del progetto esecutivo
Entro 120 gg dalla pubblicazione dell’atto di concessione i beneficiari pubblici devono presentare il
progetto esecutivo.
I beneficiari pubblici devono trasmettere altresì al GAL, tramite PEC, l’atto formale di approvazione del
progetto esecutivo accompagnato dal “Modulo valore e procedura” di cui all’allegato 4 al bando, pena la
decadenza della domanda.
Nel caso in cui il progetto esecutivo sia stato già trasmesso in fase di presentazione della domanda di
aiuto, dovranno comunque essere inviati al GAL l’atto formale di approvazione del progetto ed il “Modulo
valore e procedura”.
Entro 60 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo il GAL procede alla sua verifica, con particolare
riguardo alla completezza della documentazione progettuale e alla presenza delle autorizzazioni richieste,
nonché alla congruità con quanto indicato nella domanda di contributo ammessa a finanziamento.
A conclusione delle verifiche il GAL comunica ai beneficiari, tramite PEC, il quadro economico degli
interventi, l’importo della spesa ammessa e del relativo contributo, le eventuali prescrizioni.
Il GAL comunica al Responsabile di Operazione i valori definitivi della spesa ammessa e del relativo
contributo di tutte le domande ammesse a finanziamento e, se necessario, aggiornano i valori
precedentemente inseriti a Si.Sco. a conclusione delle istruttorie. Il Responsabile di Operazione con proprio
provvedimento approva tali modifiche.

Assegnazione dei lavori, degli incarichi per la progettazione ed eventuali
altre prestazioni professionali
La realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs.
50/2016) ai fini dell’assegnazione dei lavori e degli incarichi per la progettazione e altre prestazioni
professionali.
Per accompagnare il beneficiario nella verifica del rispetto del d.lgs. 50/2016, si allegano al presente bando
le liste di controllo dei passaggi procedurali previsti dal Codice appalti, in relazione all’assegnazione dei
lavori e degli incarichi professionali per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e per la
realizzazione di lavori e/o servizi in amministrazione diretta. Tali liste di controllo vanno compilate nelle

diverse fasi di realizzazione del progetto, come specificato nella nota esplicativa di cui all’allegato 5 del
bando.
Per i beneficiari sia pubblici che privati i lavori devono essere conclusi entro e non oltre i tempi indicati dal
bando; è concessa solo una proroga (verificare da bando la tempistica) che può essere concessa solamente
in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario

Progetto esecutivo presentato con domanda di finanziamento
Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo, il
beneficiario deve dare avvio ai lavori e presentare, tramite PEC, al GAL:
• certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
• copia del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, in caso di lavori eseguiti in appalto oppure copia
dell’atto o del provvedimento in cui viene individuata la procedura in caso di lavori eseguiti in
amministrazione diretta.

Progetto esecutivo presentato dopo l’ammissione a finanziamento
Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti delle verifiche a carico del progetto
esecutivo di cui al paragrafo 17.1, i beneficiari devono dare avvio ai lavori e presentare, tramite PEC, al GAL:
• certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
• copia del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, in caso di lavori eseguiti in appalto oppure copia
dell’atto o del provvedimento in cui viene individuata la procedura in caso di lavori eseguiti in
amministrazione diretta.

Esecuzione lavori da parte di soggetti privati e pubblici
Esecuzione lavori da parte di soggetti privati e pubblici
Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre 21 mesi dalla data di pubblicazione del
provvedimento di ammissione a finanziamento.
Gli interventi s’intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e sono conformi all’oggetto
progettuale.
La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte
salve le possibilità di proroga di seguito indicate.

MODALITA’ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su Sis.Co., può richiedere
all’Organismo Pagatore Regionale l’erogazione del contributo concesso sotto forma di:
a) anticipo;
b) stato avanzamento lavori (SAL);
c) saldo.
L’anticipo e lo stato di avanzamento lavori sono alternativi; i beneficiari che non hanno richiesto o ottenuto
l’anticipo possono chiedere il pagamento di un solo stato di avanzamento lavori (SAL).
Alla validazione delle domande di pagamento il GAL riceve un messaggio e-mail di comunicazione di
avvenuta presentazione della domanda.

È in capo al GAL la verifica della completezza della documentazione e della coerenza/pertinenza della spesa
rispetto al progetto ed agli obiettivi del P.A.
Per le domande relative ai pagamenti diversi dagli anticipi, il GAL redige un verbale attestando la
completezza della documentazione e la coerenza del progetto relativamente agli obiettivi del piano di
attuazione.
Il GAL provvede successivamente alla trasmissione via PEC del verbale all’OD di riferimento, che lo
acquisisce e lo allega all’istruttoria di pagamento.
Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori delle OD che, al termine delle
verifiche di cui ai successivi paragrafi EROGAZIONE DELL’ANTICIPO, EROGAZIONE DELLO STATO DI
AVANZAMENTO LAVORI (SAL), EROGAZIONE DEL SALDO e CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER
L’ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI, redigono e sottoscrivono i relativi verbali, controfirmati dal
Dirigente responsabile. Si ricorda che i beneficiari pubblici e i soggetti che operano in regime pubblicistico,
devono dimostrare di avere seguito la corretta procedura appalti pubblici (compilazione apposite check
list).
Definito l’esito dell’istruttoria di pagamento l’OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo
ammesso.
OPR informa il GAL in merito alla esecuzione di ogni pagamento.
Gli OD, controllando le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e
determinano la spesa ammissibile e il relativo contributo.
Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile
definito a conclusione dell’istruttoria, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa
riconosciuta come ammissibile, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra
questi due importi, ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.
L’eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli
in loco.
Le Amministrazioni competenti inviano il verbale ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di
trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando
tramite PEC un’istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.
Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche
relative alle memorie ricevute, redige e sottoscrive una proposta di verbale di riesame, motivandone
l’accoglimento o il non accoglimento; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente
responsabile.
Nell’ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, gli OD competenti verificano la documentazione richiesta
dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione; accertano la validità del documento di
regolarità contributiva (DURC) e, ove previsto, la regolarità della documentazione antimafia e della
dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti di Stato.
Si fa comunque specifico riferimento al Manuale Unico PSR - paragrafo 2.6. e al Manuale autorizzazione al
pagamento – Fase1 – acquisizione elenco di liquidazione e verifiche di conformità amministrativa.

EROGAZIONE DELL’ANTICIPO
Il beneficiario può richiedere, a fronte dell’accensione di idonea garanzia fideiussoria, l’erogazione di un
anticipo, pari al 50% dell’importo del contributo concesso. Alla domanda di pagamento dell’anticipo il
beneficiario deve allegare la seguente documentazione:
· polizza fidejussoria, redatta in conformità con il modello all’Allegato SCHEMA DI FIDEIUSSIONE (a cui
aggiungere eventuale Allegato SCHEMA DI CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA in caso di
emissione della polizza a cura di un’Agenzia);
· quando è necessario acquisire la documentazione antimafia, di cui all'art. 84 e 91 del DLgs. 159/2011,
deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e
degli altri soggetti di cui all’art 85 del D. Lgs. 159/2011, con indica-zione dei familiari conviventi
"maggiorenni" che risiedono nel territorio dello Stato, compilando il modulo scaricabile dal sito internet
della Prefettura di competenza. La documentazione antimafia non è necessaria quando il beneficiario è
una Pubblica Amministrazione, un ente pubblico, un ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro Ente
pubblico. L’evidenziazione di criticità in tema di documentazione antimafia comporta la decadenza
dall’agevolazione. Si fa comunque specifico riferimento al “Manuale autorizzazione al pagamento”
paragrafo “Documentazione antimafia”.
· certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore dei lavori,
· lista di controllo compilata relativa all’assegnazione dei lavori in appalto, degli incarichi per la
progettazione ed eventuali altre prestazioni professionali e/o all’esecuzione dei lavori in amministrazione
diretta (ALLEGATO AL BANDO).
Il funzionario incaricato dell’istruttoria deve verificare:
- la correttezza e completezza della domanda di pagamento e della documentazione presentata dal
beneficiario;
- che le procedure seguite per l’assegnazione dei lavori o degli incarichi professionali, o per l’ese-cuzione
dei lavori in amministrazione diretta, siano conformi a quanto previsto dalla normativa su-gli appalti
pubblici (dlgs. 50/2016).
In particolare, per quanto riguarda la fidejussione, Il funzionario istruttore controlla la completezza e la
correttezza della polizza, verifica che la polizza sia stata emessa a favore di OPR e contratta con un istituto
di credito o assicurativo (in questo caso solo se iscritto all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS). Nel caso in cui la polizza fideiussoria sia stata emessa da un’agenzia, la stessa deve essere
accompagnata dalla conferma di validità emessa dalla sede, a cui deve essere allegata la copia di un
documento di identità del firmatario della conferma stessa (Allegato XX SCHEMA DI CONFERMA DI
VALIDITÀ DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA). L’originale della polizza fideiussoria deve essere poi inviata
dall’Amministrazione competente all’OPR, utilizzando il protocollo federato.
A conclusione dei controlli sopra richiamati, l’Organismo Delegato determina l’anticipo da liquidare.
Si fa comunque specifico riferimento al “Manuale Unico PSR”, cap. 2.2 Controllo delle domande di
pagamento e al Manuale autorizzazione al pagamento – Fase1 – acquisizione elenco di liquidazione e
verifiche di conformità amministrativa.

EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
I beneficiari che non hanno richiesto o ottenuto l’anticipo possono chiedere il pagamento di un solo SAL,
corrispondente ad una spesa ammessa già sostenuta che sia di un importo compreso tra il 30% e il 90%
della spesa ammessa in sede di istruttoria della domanda di aiuto.
La richiesta di SAL avviene esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda
informatizzata presente in SIS.CO., allegando la seguente documentazione:
1. giustificativi di spesa in copia (fatture o documenti contabili equivalenti), riportanti sempre il CUP, e
tracciabilità dei pagamenti effettuati (documenti di pagamento quali bonifici/rice-vute bancarie, estratti
conto in caso di pagamenti con assegni unitamente alla fotocopia dell’assegno, estratti conto delle carte di
credito utilizzate per i pagamenti, MAV, mandati di pagamento per gli Enti pubblici), riportanti i riferimenti
di pagamento e preferibilmente an-che il CUP, accompagnati da relativa liberatoria secondo il modello in
allegato XX MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA FATTURE con indicato il codice CUP assegnato al
progetto; le fatture emesse prima dell’assegnazione del codice CUP devono riportare il numero di domanda SIS.CO. con la quale sono stati richiesti gli interventi oggetto della fattura o il riferi-mento al decreto
di approvazione delle disposizioni attuative dell’Operazione. Le fatture o documenti contabili equivalenti
devono essere registrati in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile “PSR 20142020 – Operazione 19.2.01 – 7XX” riportante anche il codice CUP relativo alla domanda finanziata.
L’inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica
consigliata);
2. quando è necessario acquisire la documentazione antimafia, di cui all'art. 84 e 91 del DLgs. 159/2011,
deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e
degli altri soggetti di cui all’art 85 del D. Lgs. 159/2011, con indica-zione dei familiari conviventi
"maggiorenni" che risiedono nel territorio dello Stato, compilando il modulo scaricabile dal sito internet
della Prefettura di competenza. La documenta-zione antimafia non è necessaria quando il beneficiario è
una Pubblica Amministrazione, un ente pubblico, un ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro Ente
pubblico. L’evidenzia-zione di criticità in tema di documentazione antimafia comporta la decadenza
dall’agevolazione. Si fa comunque specifico riferimento al “Manuale autorizzazione al pagamento”
paragrafo “Documentazione antimafia”.
3. computo metrico dello stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture
presentate per tali investimenti, in caso di opere;
4. documentazione attestante l’inizio degli interventi (certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio
lavori rilasciato dal direttore degli stessi, se non inviato in precedenza);
5. polizza fideiussoria, secondo quanto previsto al paragrafo “Fideiussioni”.
6. lista di controllo compilata relativa all’assegnazione dei lavori e degli incarichi professionali o
all’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, scelta tra quelle indicate nel bando.
ASSEGNAZIONE DEI LAVORI, DEGLI INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE ED EVENTUALI ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI.
7. per i lavori eseguiti in amministrazione diretta, prospetti analitici sottoscritti dal responsabile
dell’Amministrazione richiedente, che riportino il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’in-tervento
finanziato e attestino:

· il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l’indicazione di tutte le voci
che hanno concorso alla definizione di tale costo,
· il numero di ore o giornate in cui il personale, su base nominativa, è stato utilizzato per gli interventi e la
distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell’anno (allegato Modello di timesheet per le rendicontazione
delle spese di personale interno e per lavori in amministrazione diretta)
· il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente,
· i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso;
· fatture pagate per l’acquisto di materiali come specificato nel precedente punto 1.
In sede di accertamento per il SAL l’OD verifica:
a) che le attività realizzate siano conformi agli obiettivi, nei tempi e nei modi, del progetto ap-provato;
b) l’ammissibilità delle spese tramite l’esame della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
c) il rispetto delle procedure previste dal d.Lgs 50/2016 Codice Appalti, laddove applicabile e secondo
quanto disciplinato dal provvedimento regionale D.d.s. 29/09/2017 n. 11824),
L’OD può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
Terminato l’esame della documentazione ed effettuati eventuali sopralluoghi (visita in situ), l’OD compila e
sottoscrive le relative check list e relazioni di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.
Per ulteriori dettagli circa le verifiche che saranno effettuate dall’OD, relative all’erogazione del SAL, si
rimanda al “Manuale Unico PSR”, cap. 2.2 Controllo delle domande di pagamento, cap. 2.3 Con-trollo delle
spese sostenute, cap. 2.4 Controllo di coerenza dell’investimento, cap. 2.5 Controllo delle procedure di
appalto.

EROGAZIONE DEL SALDO
Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi,
comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere all’OPR il saldo del contributo.
La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una
decurtazione pari al 3% del contributo spettante.
La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca del contributo
concesso e l’eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
La richiesta di saldo avviene esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda
informatizzata presente in SIS.CO., allegando la seguente documentazione:
1. giustificativi di spesa in copia (fatture o documenti contabili equivalenti), riportanti sempre il CUP, e
tracciabilità dei pagamenti effettuati (documenti di pagamento quali bonifici/rice-vute bancarie, estratti
conto in caso di pagamenti con assegni unitamente alla fotocopia dell’assegno, estratti conto delle carte di
credito utilizzate per i pagamenti, MAV, mandati di pagamento per gli Enti pubblici), riportanti i riferimenti
di pagamento e preferibilmente an-che il CUP, accompagnati da relativa liberatoria secondo il modello in
allegato XX MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA FATTURE con indicato il codice CUP assegnato al

progetto; le fatture emesse prima dell’assegnazione del codice CUP devono riportare il numero di domanda SIS.CO. con la quale sono stati richiesti gli interventi oggetto della fattura o il riferi-mento al decreto
di approvazione delle disposizioni attuative dell’Operazione. Le fatture o
documenti contabili equivalenti devono essere registrati in un sistema contabile distinto o con un apposito
codice contabile “PSR 2014-2020 – Operazione 19.2.01 – 7.5.01” riportante anche il codice CUP relativo alla
domanda finanziata. L’inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o
informaticamente (pratica consigliata);
2. quando è necessario acquisire la documentazione antimafia, di cui all'art. 84 e 91 del DLgs. 159/2011,
deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e
degli altri soggetti di cui all’art 85 del D. Lgs. 159/2011, con indica-zione dei familiari conviventi
"maggiorenni" che risiedono nel territorio dello Stato, compi-lando il modulo scaricabile dal sito internet
della Prefettura di competenza. La documenta-zione antimafia non è necessaria quando il beneficiario è
una Pubblica Amministrazione, un ente pubblico, un ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro Ente
pubblico. L’evidenzia-zione di criticità in tema di documentazione antimafia comporta la decadenza
dall’agevo-lazione. Si fa comunque specifico riferimento al “Manuale autorizzazione al pagamento” cap.
3.2.1 – paragrafo “Documentazione antimafia”;
3. per i lavori eseguiti in amministrazione diretta, prospetti analitici sottoscritti dal responsabile
dell’Amministrazione richiedente, che riportino il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’intervento
finanziato e attestino:
o il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l’indicazione di tutte le voci
che hanno concorso alla definizione di tale costo,
o il numero di ore o giornate in cui il personale, su base nominativa, è stato utilizzato per gli interventi e la
distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell’anno (allegato XX Modello di timesheet per la
rendicontazione delle spese di personale interno e per lavori in amministrazione diretta)
o il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vi-gente,
o i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso;
o fatture pagate per l’acquisto di materiali come specificato nel precedente punto 1.
4. lista di controllo compilata relativa all’assegnazione dei lavori e degli incarichi professionali o
all’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, scelta tra quelle indicate al paragrafo XX.
ASSEGNAZIONE DEI LAVORI, DEGLI INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE ED EVENTUALI ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI.
5. documentazione attestante l’inizio degli interventi (certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio
lavori rilasciato dal direttore degli stessi, se non inviato in precedenza);
6. documentazione fotografica, in cui si evidenziano gli interventi realizzati con i particolari costruttivi;
7. provvedimento di approvazione del rendiconto finale dei lavori effettuati e computo metrico dello
stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali
investimenti;
8. certificato di regolare esecuzione e certificato di ultimazione dei lavori, a firma del direttore dei lavori;

9. relazione finale redatta dal beneficiario relativa all’intero progetto realizzato.
10. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito un
contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, compilata secondo il modello Allegato “Modulo di
autocertificazione da allegare alla domanda di richiesta di saldo” alle presenti disposizioni attuative;
11. polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo “Fideiussioni”
L’OD può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
Per ulteriori dettagli circa le verifiche che saranno effettuate dall’OD, relative all’erogazione del SAL, si
rimanda al “Manuale Unico PSR”, cap. 2. Controlli amministrativi.

CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L’ACCERTAMENTO FINALE
DEI LAVORI
L’OD effettua i controlli finali per l’accertamento dei risultati di progetto, mediante la verifica della
completezza e correttezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di saldo e l’effettuazione di un eventuale sopralluogo (visita in situ).
Il controllo è svolto sul 100% dei progetti ammessi e finanziati, entro 90 giorni dalla data di presentazione
di tutta la documentazione prevista per la richiesta di saldo, tramite le seguenti verifiche:
· che le attività realizzate siano conformi agli obiettivi, nei tempi e nei modi del progetto ap-provato,
· che gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di validazione della domanda di contributo
· che in caso di realizzazione parziale degli investimenti ammessi a finanziamento, la spesa relativa agli
interventi non realizzati non sia superiore al 30% della spesa complessiva am-messa a finanziamento,
· della documentazione allegata alla rendicontazione finale di cui al paragrafo “Erogazione del saldo”,
· dell’ammissibilità delle spese tramite l’esame della documentazione giustificativa delle spese sostenute,
anche con riferimento alle eventuali varianti autorizzate,
· della documentazione e dei prodotti realizzati in corso di attività del progetto,
· del rispetto delle procedure previste dal d.Lgs 50/2016 Codice Appalti, laddove applicabile, e secondo
quanto disciplinato dal provvedimento regionale D.d.s. 29/09/2017 n. 11824),
· gli investimenti siano realizzati e siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con
riferimento alle varianti autorizzate,
· siano mantenute le condizioni di cui al paragrafo “Condizioni per la presentazione della domanda”
L’OD può richiedere ulteriore documentazione se ritenuta necessaria. Terminato l’esame della documentazione il funzionario compila e sottoscrive la lista di controllo e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

L’OD comunica la chiusura dell’’istruttoria al beneficiario che può partecipare, entro 10 giorni dalla data di
trasmissione, al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, attraverso la presentazione di
un’istanza di riesame con le osservazioni ed eventuale documentazione a corredo.
Il Dirigente responsabile, sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, comunica entro 15 giorni
l’accoglimento o il non accoglimento dell’istanza di riesame.
Per ulteriori dettagli circa le verifiche che saranno effettuate dall’OD, relative all’erogazione del SALDO, si
rimanda al “Manuale Unico PSR”, cap. 2. Controlli amministrativi.

