REPUBBLICA ITALIANA

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE
“L’Europa investe nelle zone rurali”

Oggetto: AVVISO PUBBLICO - P.A.L. ALTA UMBRIA 2014-2020 AZIONE 19.2.1.5 – Seconda pubblicazione
Valorizzazione dei borghi e del patrimonio culturale-paesaggistico dell’Alta
Umbria - ERRATA CORRIGE

Si comunica che in relazione all’avviso pubblico in oggetto è stata riportata la correzione al
seguente punto 2.6.16 alla Pagina 7 come di seguito evidenziato:
2.6.16 Non sono ammissibili al cofinanziamento previsto dal presente Avviso le seguenti voci:
a) i semplici investimenti di sostituzione;
b) acquisto terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili
relative all'operazione considerata;
c) acquisto di fabbricati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei
10 anni precedenti;
d) acquisto di materiale usato o di occasione;
e) oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi
miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell’ambito di un regime di Aiuti di
Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente
finanziari;
f) oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
g) ammende, penali e spese per controversie legali;
h) spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari;
i)
i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e
immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti
giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
j)
opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario o qualsiasi altra
operazione che il beneficiario non è in grado di realizzare;
k) spese riguardanti lavori in economia e/o amministrazione diretta.
Non sono inoltre ammissibili al sostegno agli investimenti e le spese relative all’acquisto di
diritti di produzione agricola, di diritti all’aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a
dimora.

