Allegato 1: Integrazioni Avviso Pubblico
"Aiuti straordinari per il settore agricolo per interventi urgenti di contrasto alla grave crisi economica
internazionale e per il recupero della competitività
Ex DGR 502/2022
ART. 5, lettera e) “Condizioni di ammissibilità”: “Aver registrato un aumento dei “costi ammissibili”
della spesa corrente di almeno il 25%, nel periodo di tempo 01 gennaio- 31 luglio 2022 rispetto al
periodo di tempo 01 gennaio-31 luglio 2021, consistente in: mangimi, fertilizzanti, sementi, prodotti
fitosanitari, carburante, manutenzione e riparazioni ordinaria, smaltimento rifiuti speciali agricoli;
operazioni colturali ordinarie; trasporto manodopera e prodotti.
ART. 7 ”Modalità di presentazione della domanda di contributo” : “La domanda di aiuto
straordinario dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2023 compilando il modulo on
line sulla piattaforma SIARB – comprensivo di dichiarazione de minimis – firmando lo stesso in forma
autografa oppure digitale, da parte dell’impresa richiedente”;
ART. 8 “Documentazione da presentare per la richiesta di aiuto sulla piattaforma SIARB ”
“La documentazione da presentare, unicamente in formato pdf, per la richiesta di aiuto straordinario
è la seguente:
a) Domanda di aiuto straordinario presentata sul SIARB, compilata on line e firmata in forma
autografa o digitale da parte del richiedente;
b) Fatture di acquisto relative al periodo 01 gennaio 2021 – 31 luglio 2021 e 01 gennaio 2022
– 31 luglio 2022. Nello specifico, per il periodo 01 gennaio 2021 - 31 luglio 2021, allegare tutte
le fatture di acquisto e le evidenze contabili presenti nel portale dell'Agenzia delle Entrate cassetto fiscale - fatture e corrispettivi; per il periodo 01 gennaio 2022 - 31 luglio 2022, allegare
le fatture e le evidenze contabili relativamente alle sole spese ammissibili ( di cui all’art. 5 lettera
e) );
c) Fatture di ricavo relative all’anno 2021 e evidenze contabili presenti nel portale
dell'Agenzia delle Entrate - cassetto fiscale - fatture e corrispettivi oppure, in alternativa, allegare
la dichiarazione IVA anno d’imposta 2021;
d) Dichiarazione contributi in de minimis agricolo, compilando il modulo presente sul sistema
SIARB;

