Rivara, 8 Marzo 2021
Spett.li
Soci del Gal Valli del Canavese e
Unioni Montane del Territorio Gal
Loro sedi
OGGETTO: PSR 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 19 - “Sviluppo locale partecipativo CLLD
Leader” – Operazione 7.6.4. “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E
DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE” Bando GAL Valli del Canavese. COMUNICAZIONE PROROGA
PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO E MODIFICA ARTT. 10 – 15.2
Con la presente si comunica che il Consiglio di Amministrazione del GAL, durante la seduta di venerdì 5 Marzo
2021, ha disposto una proroga per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando Operazione
7.6.4. “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO RURALE” (ambito tematico 2) fino alle ore 12.00 del 29/04/2021.
Copia della presente comunicazione è disponibile nell’area “Bandi Aperti” del sito istituzionale del Gal alla
voce “Bando Misura 7.6.4 – Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio
architettonico rurale”.
Si comunica inoltre 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
relativa alla specifica operazione del PSR.
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Alla luce di quanto esposto sono stati apportate alcune modifiche agli artt. 10 e 15.2 del bando. Di seguito
si riportano dettagliatamente le modifiche apportate:
10. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell’oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura “PSR 201420, Misura 7, Sottomisura 6, Operazione 4”, pena l’inammissibilità dell’importo relativo; fanno eccezione i
modelli F24, i MAV, nonché le fatture emesse prima dell’ammissione a finanziamento: in questi casi la dicitura
“PSR 2014-20, Misura 7, Sottomisura 6, Operazione 4”, sarà apposta dal beneficiario, mediante apposito
timbro.
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.
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.
[…]
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15.2 Domanda di saldo
[…]
Ø copia delle fatture relative agli investimenti realizzati.
Tutte le fatture devono obbligatoriamente:
a. essere intestate al Beneficiario;
b. riportare nell’oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura “PSR 2014-2020, Misura 7 Sottomisura 6,
Operazione 4”, pena l’inammissibilità dell’importo relativo. fanno eccezione le fatture/bollette
riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche …), i modelli
F24, nonché le fatture emesse prima dell’ammissione a finanziamento: in questi casi la dicitura “PSR
2014- 2020, Misura 7 Sottomisura 6, Operazione 4”, sarà apposta dal beneficiario, mediante apposito
timbro.
Le fatture prive della suddetta dicitura non saranno riconosciute per il calcolo del contributo.
Fanno 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.
Fanno inoltre eccezione le fatture emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta
(ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che
non permettono l’inserimento di diciture particolari, ecc.), in questi casi, dovrà essere apposta dal
beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura 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;
Tale operazione (apposizione da parte del beneficiario) sarà da eseguire nel solo caso di fatture
cartacee, poiché viene derogata in caso di fattura elettronica, in quanto archiviata in maniera
informatica nel gestionale della contabilità del beneficiario e non più modificabile. L’introduzione
dell’obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe
previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull’applicativo nelle
seguenti forme alternative:
- copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
- copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai
software dedicati per la fatturazione elettronica.
Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco;
Il beneficiario ha inoltre l’obbligo di conservare in originale presso la propria sede ovvero su sistemi
informatici dedicati, la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a
10 anni dall’erogazione del finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo. Tale
documentazione non deve essere “allegata” alla domanda di saldo, ma bensì “caricata” sul portale
SIAP in un apposito box denominato “Documenti di spesa”. Per le modalità di rendicontazione delle
spese
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http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale2014-2020-procedimenti/3336-guida-al-servizio
[…]
Cordiali saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giorgio Magrini
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