
 

TABELLA DI RACCORDO FRA I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DdP DEL SALDO PREVISTI 
DALL'AVVISO PUBBLICO E QUELLI PREVISTI NEL PORTALE SIAN (CFR. PAR. 18.2 DELL’AVVISO PUBBLICO) 

 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL’AVVISO PUBBLICO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SIAN 

1 
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 
dell’impresa o del soggetto richiedente il sostegno 

DOCUMENTO IDENTITA’ 

2 

elaborati tecnico-contabili di fine lavori, servizi e forniture redatti secondo quanto 
previsto dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) 
comprensivi di: - relazione sul conto finale; - copia degli elaborati grafici finali e del 
layout ove pertinente; - documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei 
luoghi; - contabilità finale dei lavori, servizi e forniture (Stato Finale, Registro di 
Contabilità, Libretto delle Misure); - certificato di ultimazione dei lavori, servizi e 
forniture contenente tutte le informazioni sullo stato delle opere realizzate e da cui si 
evinca che tutte le opere siano perfettamente agibili e finite in ogni loro parte (certificati 
di abitabilità, agibilità, conformità, autorizzazioni al funzionamento); certificato di 
regolare esecuzione o certificato di collaudo o certificato di conformità, che attesti la 
conformità contrattuale delle opere realizzate 

CONTABILITA' INERENTE LO STATO 
AVANZAMENTO/FINALE LAVORI: PROSPETTO DI 
RAFFRONTO FRA COMPUTO METRICO APPROVATO 
E COMPUTO METRICO DEI LAVORI REALIZZATI, SIA 
IN TERMINI ASSOLUTI SIA IN PERCENTUALE 

3 
Check list AGEA di Autovalutazione POST AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura 
d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - realizzata nel progetto (Determinazione 
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 29/05/2018, n. 121) 

BUL - CHECK LIST AUTOVALUTAZIONE APPALTI 

4 

documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme degli atti 
amministrativi con relativi allegati quali fatture o altri documenti aventi valore 
probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dei mandati di pagamento 
regolarmente quietanzati dalla banca e delle dichiarazioni liberatorie dei fornitori (cfr. 
Allegato B)]; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo 
indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa di € ________ dichiarata per la 
concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014-2020 Misura 19.2, SSL GAL Sud Est 
Barese, Intervento 3.5” 

GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA (FATTURE, RICEVUTE, 
MODULI F24 PER IL VERSAMENTO DI IMPOSTE PER 
RITENUTA D'ACCONTO) 

DICHIARAZIONI LIBERATORIE RESE DAI FORNITORI 
A FRONTE DEI PAGAMENTI PERCEPITI 



5 
copia della documentazione relativa a tutte le procedure d’appalto realizzate (lavori, 
servizi e forniture), di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 

6 elenco dei documenti presentati ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI 
TRASMESSI CON LA DOMANDA 7 copia di tutta la documentazione su supporto informatico 

 


