
ALLEGATO VII - RELAZIONE FINANZIARIA FINALE DOMANDA DI PAGAMENTO

(una tabella per ogni malattia/zoonosi e per specie)

Malattia/zoonosi: BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA SPECIE: BUFALINI Data di compilazione 04/08/2010

Anno: 2009

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE ANNUALE)

REGIONE(1): CAMPANIA

ASL

Misure ammissibili al cofinanziamento (2)

null

Importo per ananlisi di
laboratorio o altra prova di

diagnosi nel quadro di prelievi
ufficiali

Importo per vacciniImporto indennizzo
Numero di dosi di vaccino

acquistate

A.S.L. BENEVENTO 3069,50 06.409,06 0,00

A.S.L. SA1 0,00 044,62 0,00

A.S.L. 1 AVELLINO 0,00 0192,43 0,00

A.S.L. 1 CASERTA 0,00 073.104,51 0,00

A.S.L. 2 AVELLINO 562,00 0678,00 0,00

A.S.L. 2 CASERTA AVERSA 0,00 0341.052,00 0,00

A.S.L. 2 NAPOLI 0,00 06.382,95 0,00

A.S.L. 2 SALERNO 3667,26 067.830,75 0,00

A.S.L. 3 NAPOLI
FRATTAMAGGIORE

0,00 0367,09 0,00

A.S.L. 3 SALERNO 10405,00 073.571,82 0,00

A.S.L. 4 NAPOLI 0,00 04.317,10 0,00

(1) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dallo Stato membro.
(2) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

Si dichiara che:
- queste spese sono state effettivamente sostenute, esattamente conteggiate e ammissibili ai sensi della decisione/del regolamento (CE) n. ... (indicare la decisione specifica di finanziamento),
- i documenti giustificatii delle spese sostenute sono resi disponibili ai fini di un controllo, in particolare per giustificare il livello di indennizzo accordato per gli animali,
- non è stato richiesto nessun altro contributo comunitario per il presente programma e tutte le entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma sono dichiarate alla Commissione,
- il programma è stato eseguito in conformià della pertinente normativa comunitaria e, in particolare, delle norme in materia di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato,
- sono state applicate procedure di controllo, in particolare per verificare l'esattezza degli importi dichiarati, per prevenire, individuare e correggere irregolarità.
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ALLEGATO VII - RELAZIONE FINANZIARIA FINALE DOMANDA DI PAGAMENTO

(una tabella per ogni malattia/zoonosi e per specie)

Malattia/zoonosi: BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA SPECIE: BUFALINI Data di compilazione 04/08/2010

Anno: 2009

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE (RELAZIONE ANNUALE)

REGIONE(1): CAMPANIA

ASL

Misure ammissibili al cofinanziamento (2)

null

Importo per ananlisi di
laboratorio o altra prova di

diagnosi nel quadro di prelievi
ufficiali

Importo per vacciniImporto indennizzo
Numero di dosi di vaccino

acquistate

Totale 17703,76 0573.950,33 0,00

(1) Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dallo Stato membro.
(2) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

Si dichiara che:
- queste spese sono state effettivamente sostenute, esattamente conteggiate e ammissibili ai sensi della decisione/del regolamento (CE) n. ... (indicare la decisione specifica di finanziamento),
- i documenti giustificatii delle spese sostenute sono resi disponibili ai fini di un controllo, in particolare per giustificare il livello di indennizzo accordato per gli animali,
- non è stato richiesto nessun altro contributo comunitario per il presente programma e tutte le entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma sono dichiarate alla Commissione,
- il programma è stato eseguito in conformià della pertinente normativa comunitaria e, in particolare, delle norme in materia di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato,
- sono state applicate procedure di controllo, in particolare per verificare l'esattezza degli importi dichiarati, per prevenire, individuare e correggere irregolarità.
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