
  

 

 

Documento elettronico sottoscritto 
mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 

 

 

Oggetto:  riscontro a nota dell’11/12/2017   prot. Regione Umbria  n. 261812-

2017 - inerente ”Presentazione di proposta tecnica per l'assolvimento 

delle prossime scadenze delle domande relative ai  bandi afferenti alle 

misure strutturali del PSR Umbria 2014 – 2020” 

 

 

In relazione alla nota di codesti Ordini professionali, protocollo Regione Umbria 

n. 261812/2017, avente per oggetto: Presentazione di proposta tecnica per 

l'assolvimento delle prossime scadenze delle domande relative ai  bandi afferenti 

alle misure strutturali del PSR Umbria 2014 – 2020, si precisa che, alla luce delle 

modifiche introdotte con gli ultimi bandi e fermo restando l'obbligo di produrre 

all’amministrazione, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione, i 

documenti non  presenti nel “cassetto di domanda elettronico”, il fascicolo 

aziendale e le documentazioni a corredo della domanda di sostegno devono 

essere coerenti alla data di invio degli stessi a seguito della summenzionata 

richiesta e non è necessario che lo siano alla data del 15 Dicembre.  

In ogni caso, per discordanze tra quanto riportato nel fascicolo aziendale e 

quanto registrato in domanda e nei relativi allegati, non sono previste sanzioni. 

L’unica variabile significativa può riguardare i casi per i quali l’impossibilità di 

riallineare il fascicolo fa venire meno le condizioni di ammissibilità, ma ritengo 

quasta un’ipotesi del tutto marginale e, comunque, sanabile a fronte di 

incongruenze dipendenti da cause tecniche, quali quelle evidenziate nella nota in 

oggetto. 

Distinti Saluti. 
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