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PSR 2014-2020 - GAL VALLI DEL CANAVESE - PSL 2014-2020 “Terre di economia inclusiva” - Bando 
"Progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie (nel settore 
forestale)." - Ambito tematico n. 3 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi" - 
Operazione 16.2.1 – Annullamento documenti contabili a decorrere del 01.12.2021. 
 

Con la presente si comunica che, Vista l’Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

in data 5 novembre 2020 relativamente all’Addendum alle “Linee guida sull’ammissibilità delle 

spese relative allo Sviluppo rurale 2014-2020” e visto che a seguito di tale intesa le citate “Linee 

guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale 2014-2020” prevedono che non 

siano ammissibili al sostegno dello Sviluppo rurale 2014-2020 le fatture emesse dal 1° gennaio 2021 

prive di CUP (Codice Unico di Progetto) o di indicazione equipollente.  

Relativamente alle domande di pagamento a valere sul bando BANDO PUBBLICO “Progetti pilota 

per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie (nel settore forestale)."  - Ambito 

tematico n. 3 "
 
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi " - Operazione 16.2.1, le 

fatture intestate al Beneficiario o ai partner del progetto di cooperazione, dovranno contenere, ai 

fini dell’ammissibilità della spesa a valere sui fondi Feasr del PSR 2014 – 2020, la specifica dicitura 

di annullamento del documento contabile, comprensiva del codice della domanda di sostegno. 

Alla luce di quanto esposto si rammenta che ciascuna fattura necessita dell’apposizione, da parte 

del fornitore del beneficiario o del membro dell’ATS, nella descrizione della fattura, della dicitura di 

annullamento “PSR 2014-20, Misura 16, Sottomisura 2, Operazione 1”, Procedimento n. 

……………………………………….. o, in alternativa, del codice CUP pena l’inammissibilità dell’importo 

relativo.  

Si precisa che il numero del procedimento e il CUP sono reperibili sull’applicativo Sistema Piemonte 

nel riquadro superiore di colore blu della domanda di sostegno presentata. 
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Quanto presentato dovrà essere conforme all’ originale, pena l’inammissibilità dell’importo relativo.  

Le fatture prive della suddetta dicitura, a decorrere dal 01.12.2021 saranno inammissibili ai fini 

della rendicontazione del saldo. 

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

operativa in Via Circonvallazione, 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-16-2-1-progetti-pilota-per-lo-

sviluppo-di-nuovi-prodotti-pratiche-processi-e-tecnologie-nel-settore-forestale-scadenza-07-05-

2021/ 

 

  

 

 

 

         Il Responsabile del procedimento 

          Dott. Giorgio Magrini 
                           Firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                                           D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 


