Prot.P 257-2021
Bossolasco, 23/11/2021

Spettabili
Beneficiari
del GAL Langhe Roero Leader

Data e n. protocollo riportati nell’archivio SIAP

OGGETTO: PSR 2014-2020 - GAL LANGHE ROERO LEADER - PSL 2014-2020 – Bandi del GAL.
Comunicazione importante su nuova dicitura da inserire in fattura o documento equivalente

Spettabili beneficiari,
con riferimento alla rendicontazione degli interventi finanziati sui Bandi del GAL a cui avete partecipato,
la presente per richiamare la Vostra attenzione su quanto comunicatoci dall’Autorità di Gestione (AdG) del PSR
della Regione Piemonte (Direzione Agricoltura e Cibo) con Nota Prot. N. 27727 inviata il 5 novembre 2021.
Ci preme evidenziare che per tutte le spese inerenti agli interventi finanziati con fondi pubblici assegnati
dal GAL e dalla Regione Piemonte, a partire dal 01 dicembre 2021 nella descrizione delle fatture e dei documenti
contabili equivalenti è obbligatorio l’inserimento, da parte del fornitore, di almeno uno dei seguenti elementi:
- del CUP (Codice Unico di Progetto, composto da 15 cifre), qualora già assegnato da Sistema Piemonte,
oppure
- dell’indicazione equipollente “PSR 2014-2020 Regione Piemonte – Operazione ……… - Domanda di
sostegno Numero ………………”,
pena l’inammissibilità dell’importo relativo, non potendosi diversamente escludere la possibilità di doppio
finanziamento pubblico.
Pertanto, diversamente da quanto in precedenza comunicato e riportato sul Bando, a seguito della suddetta
Nota della Regione Piemonte, qualora non si opti per l’inserimento in fattura del CUP ma si scelga di inserire
l’indicazione equipollente, quest’ultima dovrà contenere ANCHE IL NUMERO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
(composta da 11 cifre) cui la fattura fa riferimento; CUP e NUMERO DI DOMANDA sono reperibili su Sistema
Piemonte (all’interno del procedimento della Vostra domanda di contributo) o sull’intestazione della domanda di
contributo trasmessa al GAL (vedere la parte cerchiata in rosso negli esempi grafici sottostanti).
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Il CUP, o la dicitura equipollente, deve essere indicato sul documento contabile originale (ed elettronico),
intendendo quello archiviato nel rispetto della normativa civilistica e fiscale.
Si fa presente che tali disposizioni derivano da normative di livello comunitario e regionale dalle quali non si può
prescindere, che non dipendono in alcun modo dal GAL il quale è tenuto a verificarne la corretta applicazione in
qualità di soggetto delegato da ARPEA in virtù di apposita Convenzione per l’attuazione della Misura 19 LEADER
del PSR 2014-2020.
Pertanto, in caso di fatture che non riportino la suddetta dicitura, i funzionari del GAL non avranno alcuna facoltà
di sanare la situazione e le spese realizzate dal beneficiario non potranno essere ammesse a contributo:
RACCOMANDIAMO PERTANTO LA MASSIMA ATTENZIONE SUL RISPETTO DELLE REGOLE SOPRA INDICATE.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Il funzionario istruttore delle domande di pagamento
Elisabetta Clerico
Il Direttore
Giuseppina Casucci
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