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PSR 2014-2020 - GAL VALLI DEL CANAVESE - PSL 2014-2020 “Terre di economia 

inclusiva”- Bando "Sviluppo delle Imprese per il Turismo Sostenibile" - Ambito tematico 

n. 1 "Turismo sostenibile" - Operazione 6.4.2 – annullamento documenti contabili a 

decorrere dal 01.01.2021 

 

Con la presente si comunica che, vista la determinazione n°352 -2020 del 10/12/2020 

dell’agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura – ARPEA, che recepisce l’atto 

n. 179/CSR del 5 novembre 2020 - Intesa Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Repertorio - “POSIZIONE 

SULL’ADDENDUM ALLE LINEE GUIDA SULL’AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE RELATIVE ALLO 

SVILUPPO RURALE 2014-2020, a decorrere dal 01.01.2021, tutte le fatture emesse da parte del 

fornitore del beneficiario dovranno riportare, nella descrizione della fattura, la dicitura di 

annullamento “PSR 2014-20, Misura 6, Sottomisura 4, Operazione 2”.  

 

Le fatture prive della suddetta dicitura non potranno essere riconosciute per il calcolo 

del contributo.  

 

Faranno eccezione esclusivamente le seguenti casistiche (ove previste dal bando): 

- fatture relative alle spese di cui all’art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013 (spese 

generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia 

di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità), per gli investimenti relativi 

alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 TFUE, sostenute prima della 

presentazione della domanda di sostegno;  

- fatture relative a spese connesse ad emergenze dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, 

avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche 

sostenute dopo il verificarsi dell’evento ((art. 60 Reg(UE) 1305/2013);  

- fatture relative al pagamento delle utenze (telefono, luce, etc); 

- scontrini, quietanze di pagamento F24, cedolini del personale, ricevute di pagamento TFR, 

ricevute per spese postali.  
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Nei casi di cui sopra, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di 

annullamento sul documento contabile originale, intendendo quella archiviata nel rispetto 

della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, 

pena l’inammissibilità dell’importo relativo. 

 

La determinazione di ARPEA e i relativi allegati sono disponibili al seguente link 
http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi/category/446-misure-non-sigc 

 

Gli uffici del Gal sono a disposizione per qualsiasi chiarimento al n. 0124/310109 o presso la 

sede in Corso Ogliani, 9 a Rivara, previo appuntamento telefonico. 

 

Copia della presente comunicazione è disponibile nell’area bandi del sito istituzionale del Gal 

all’indirizzo:  
http://galvallidelcanavese.it/bandi/bando-misura-6-4-2-sviluppo-delle-imprese-per-il-turismo-

sostenibile-scadenza-02022018/ 

 

 

 

          

Il Responsabile del Procedimento 

         Dott. Giorgio Magrini 


