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Modifiche
NOTA
- con il colore azzurro sottolineato la frasi/informazioni/ aggiunte

5.1.3 Requisiti del progetto


a pena di inammissibilità, il titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell’opera
(Permesso di costruire, SCIA, CIL e CILA, ecc) deve essere richiesto o rilasciato o
presentato al Comune prima della presentazione della domanda di sostegno sul SIAR. Al
fine di assicurare l’eleggibilità della spesa e di conseguenza l’ammissibilità
dell’investimento, verrà verificato che nella modulistica presentata all’Amministrazione
competente la data di inizio lavori sia successiva alla data di presentazione della domanda
di sostegno.

6.1. 3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
Deve inoltre essere presentata, senza che la mancanza determini l’inammissibilità della
domanda o dei singoli investimenti la seguente documentazione:
A) Dichiarazione de minimis (Allegato 1 e Allegato 1bis se dovuto).
B) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante, con indicazione:
dei riferimenti (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo richiesto o rilasciato o
presentato al Comune necessario per la realizzazione dell’opera (Permesso di costruire,
SCIA, CIL e CILA, ecc), come definito al paragrafo 5.1.3 “Requisiti del Soggetto”.

Specifica/Chiarimenti
I richiedenti che intendono presentare progetti al paragrafo 5.2” Tipologia degli interventi”
punto 11. Servizi dedicati al bike/cicloturismo, come definiti dalla DGR Marche n.1287 del 1
ottobre 2018 “DGR Marche n. 994/2014 – Prodotti turistici della Regione Marche – Sostituzione e
modifica integrale del Cluster “Bike” – Linee guida e disciplinare” – Allegati a e B e
specificatamente:
a) stazioni bike sharing, noleggi gratuiti e a pagamento di bici tradizionali e/o pedalata assistita;
b) bike info center e centri di assistenza e interpretazione del territorio;
c) bike center, noleggi e centri di assistenza specializzati.
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se ammessi a finanziamento, prima della presentazione della domanda di pagamento di saldo
dovranno aderire al Network “Bike Marche”.
Le presenti modifiche e specifica/chiarimenti sono pubblicate sul sito www.galsibilla.it, sul sito di
riferimento dell’agricoltura della Regione Marche e trasmesse con newsletter alla mailing list del
GAL Sibilla.
Camerino, 19 settembre 2019
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