
Struttura Periferica di BellunoStruttura Periferica di Belluno

  PROCEDURE AMMINISTRATIVEPROCEDURE AMMINISTRATIVE
DOMANDE DI PAGAMENTODOMANDE DI PAGAMENTO

AZ. 1 MISURA 312AZ. 1 MISURA 312
AZ. 2 MISURA 311AZ. 2 MISURA 311

PSL GAL ALTO BELLUNESEPSL GAL ALTO BELLUNESE



COMUNICAZIONE DICOMUNICAZIONE DI
FINANZIABILITA’FINANZIABILITA’

�� INVIATA A TUTTI I BENEFICIARIINVIATA A TUTTI I BENEFICIARI
FINANZIATI DALLE MISURE GALFINANZIATI DALLE MISURE GAL

�� CONTIENE LE SPECIFICHE PER UNACONTIENE LE SPECIFICHE PER UNA
CORRETTA ESECUZIONE ECORRETTA ESECUZIONE E
CONTABILIZZAZIONE DGLI INTERVENTICONTABILIZZAZIONE DGLI INTERVENTI
FINANZIATIFINANZIATI

�� INFORMA SULLE SANZIONI E PENALITA’INFORMA SULLE SANZIONI E PENALITA’
PREVISTE IN CASO DI INADEMPIENZAPREVISTE IN CASO DI INADEMPIENZA



Comunicazione di concessione delComunicazione di concessione del
finanziamentofinanziamento

��descrizione categorie di spesadescrizione categorie di spesa

�� interventi strutturaliinterventi strutturali

�� acquisto attrezzature e dotazioniacquisto attrezzature e dotazioni

�� spese generalispese generali

�� interventi immaterialiinterventi immateriali

�� spese avvio attivitàspese avvio attività



PRESCRIZIONIPRESCRIZIONI
�� realizzare gli investimenti ammessi entrorealizzare gli investimenti ammessi entro

18 mesi cioè entro il 27/02/201218 mesi cioè entro il 27/02/2012

�� sono ammissibili modifiche nonsono ammissibili modifiche non
sostanziali fermi restando i limiti massimisostanziali fermi restando i limiti massimi
di spesa e di contributo approvati (sedi spesa e di contributo approvati (se
superiori al 10% della spesa ammessasuperiori al 10% della spesa ammessa
richiedere autorizzazione)richiedere autorizzazione)

�� il beneficiario non può variare lail beneficiario non può variare la
situazione strutturale dell’aziendasituazione strutturale dell’azienda
indicata in domanda facendo venir menoindicata in domanda facendo venir meno
la congruità tecnico economica deglila congruità tecnico economica degli
investimenti finanziatiinvestimenti finanziati



Modalità di pagamentoModalità di pagamento

�� anticipoanticipo del 50% dell’aiuto concesso, del 50% dell’aiuto concesso,
previa domanda di pagamento daprevia domanda di pagamento da
presentarsi entro e non oltre 4 mesi dallapresentarsi entro e non oltre 4 mesi dalla
pubblicazione del decreto di finanziabilitàpubblicazione del decreto di finanziabilità
sul BUR e cioè sul BUR e cioè entro il 27/12/2010entro il 27/12/2010

�� fideiussione bancaria o assicurativa difideiussione bancaria o assicurativa di
importo pari al 110% dell’anticipo daimporto pari al 110% dell’anticipo da
erogareerogare

�� modello di fideiussione è disponibile nelmodello di fideiussione è disponibile nel
sito internet dell’AVEPA (sito internet dell’AVEPA (www.avepa.itwww.avepa.it))
(va bene quello della misura 121)(va bene quello della misura 121)



AccontoAcconto

�� l’importo minimo di spesa giustificatal’importo minimo di spesa giustificata
deve essere almeno il 40% fino aldeve essere almeno il 40% fino al
massimo del 80% dell’importo totalemassimo del 80% dell’importo totale
di spesa ammessadi spesa ammessa

�� la richiesta di acconto non puòla richiesta di acconto non può
essere avanzata nei due mesiessere avanzata nei due mesi
precedenti alla data prevista per laprecedenti alla data prevista per la
conclusione dell’intervento.conclusione dell’intervento.



SaldoSaldo

�� la domanda di pagamento del saldo dovrà esserela domanda di pagamento del saldo dovrà essere
presentata entro 30 giorni dal termine fissato perpresentata entro 30 giorni dal termine fissato per
la conclusione dell’interventola conclusione dell’intervento

�� dovranno essere presentate le fatture relative alledovranno essere presentate le fatture relative alle
spese sostenute elencate nel quadrospese sostenute elencate nel quadro
“Fatture/giustificativi” “Fatture/giustificativi” ricompresoricompreso nella domanda nella domanda
stessastessa

�� consuntivo dei lavori relativo alle opere ediliconsuntivo dei lavori relativo alle opere edili
realizzate (computo metrico consuntivo)realizzate (computo metrico consuntivo)
unitamente ai disegni esecutivi, la relazioneunitamente ai disegni esecutivi, la relazione
tecnica e la copia delle eventuali autorizzazionitecnica e la copia delle eventuali autorizzazioni
previste per legge (agibilità, autorizzazionipreviste per legge (agibilità, autorizzazioni
comunali, sanitarie comunali, sanitarie eccecc…)…)



RaccomandazioniRaccomandazioni
�� evitate fatture che riguardino più opere o relativeevitate fatture che riguardino più opere o relative

anche a lavori che non interessano il progettoanche a lavori che non interessano il progetto
finanziatofinanziato

�� allegare copie della documentazione aallegare copie della documentazione a
dimostrazione dell’avvenuto pagamento (assegnidimostrazione dell’avvenuto pagamento (assegni
di c/c bancario o postale non trasferibili, bonifici,di c/c bancario o postale non trasferibili, bonifici,
bollettino e/o vaglia postale tramite CC, cartabollettino e/o vaglia postale tramite CC, carta
credito intestata beneficiario) entro i termini dicredito intestata beneficiario) entro i termini di
eleggibilità delle speseeleggibilità delle spese

�� dovrà essere documentata tutta la spesadovrà essere documentata tutta la spesa
sostenuta per la realizzazione dell’intero progettosostenuta per la realizzazione dell’intero progetto
approvatoapprovato

�� pagamenti da effettuarsi solo su CCpagamenti da effettuarsi solo su CC
intestato al beneficiariointestato al beneficiario

�� non sono ammessi pagamenti effettuati pernon sono ammessi pagamenti effettuati per
contanti o tramite assegni circolaricontanti o tramite assegni circolari



RIDUZIONI E SANZIONIRIDUZIONI E SANZIONI

�� sono previste riduzioni ai sensi dell’articolosono previste riduzioni ai sensi dell’articolo
31, paragrafo 1 del citato regolamento CE31, paragrafo 1 del citato regolamento CE
n. 1975/2006 e s.m.i. in sede di controllon. 1975/2006 e s.m.i. in sede di controllo
amministrativo della domanda diamministrativo della domanda di
pagamento del saldopagamento del saldo

�� qualora si riscontri una riduzione superiorequalora si riscontri una riduzione superiore
al 3% dell’importo erogabile in base allaal 3% dell’importo erogabile in base alla
domanda di pagamento rispettodomanda di pagamento rispetto
all’importo erogabile a seguito dell’esitoall’importo erogabile a seguito dell’esito
dell’ammissibilità della domanda didell’ammissibilità della domanda di
pagamento.pagamento.



ESEMPIO APPLICAZIONEESEMPIO APPLICAZIONE
RIDUZIONE CONTRIBUTORIDUZIONE CONTRIBUTO

SPESA AMMESSA A CONTRIBUTOSPESA AMMESSA A CONTRIBUTO €€ 100.000,00 100.000,00

SPESA RENDICONTATA BENEFICIARIOSPESA RENDICONTATA BENEFICIARIO €€ 100.000,00 100.000,00

% CONTRIBUTO DA BANDO 40%% CONTRIBUTO DA BANDO 40% €€ 40.000,00 40.000,00

SPESA ACCERTATA CON RIDUZIONE A SEGUITO DI PAGAMENTISPESA ACCERTATA CON RIDUZIONE A SEGUITO DI PAGAMENTI
IRREGOLARI O FUORI TERMINE, O TIPOLOGIE NON AMMESSE.IRREGOLARI O FUORI TERMINE, O TIPOLOGIE NON AMMESSE.
ECC……ECC…… €€ 90.000,00 90.000,00

NUOVO CONTRIBUTO APPLICATONUOVO CONTRIBUTO APPLICATO €€ 36.000,00 36.000,00

% RIDUZIONE ACCERTATA A SEGUITO ISTRUTTORIA PARI AL 10%% RIDUZIONE ACCERTATA A SEGUITO ISTRUTTORIA PARI AL 10%

IN QUESTO CASO LA RIDUZIONE E’ SUPERIORE AL 3% PER CUIIN QUESTO CASO LA RIDUZIONE E’ SUPERIORE AL 3% PER CUI
L’IMPORTO DELLA RIDUZIONE APPLICATA AL CONTRIBUTO E’ PARIL’IMPORTO DELLA RIDUZIONE APPLICATA AL CONTRIBUTO E’ PARI
ALLA DIFFERENZA TRA L’ IMPORTO DI ALLA DIFFERENZA TRA L’ IMPORTO DI €€ 40,000,00 E  40,000,00 E €€ 36.000,00 36.000,00
CIOE’ CIOE’ €€ 4.000,00 4.000,00

IL SALDO FINALE EROGABILE SARA’ DI IL SALDO FINALE EROGABILE SARA’ DI €€ 32.000,00 32.000,00



VARIANTI NON AMMISSIBILIVARIANTI NON AMMISSIBILI

��CAMBIO BENEFICIARIOCAMBIO BENEFICIARIO

��CAMBIO SEDE INVESTIMENTOCAMBIO SEDE INVESTIMENTO

��MODIFICHE SOSTANZIALI AGLIMODIFICHE SOSTANZIALI AGLI
INTERVENTI APPROVATIINTERVENTI APPROVATI

��MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DEGLIMODIFICA DELLA TIPOLOGIA DEGLI
INTERVENTI APPROVATIINTERVENTI APPROVATI



VARIANTI NON SOSTANZIALIVARIANTI NON SOSTANZIALI

�� CAMBIO FORNITORE MACCHINARIO OCAMBIO FORNITORE MACCHINARIO O
ATTREZZATURAATTREZZATURA

�� SOSTITUZIONE DI MACCHINA/ATTREZZO CONSOSTITUZIONE DI MACCHINA/ATTREZZO CON
UN ALTRO AVENTE LE MEDESIME FINALITA’UN ALTRO AVENTE LE MEDESIME FINALITA’

�� COMPENSAZIONI TRA VOCI DI SPESACOMPENSAZIONI TRA VOCI DI SPESA
ALL’INTERNO DELLA MEDESIMAALL’INTERNO DELLA MEDESIMA
MACROCATEGORIA (OPERE, MACCHINEMACROCATEGORIA (OPERE, MACCHINE
ATTREZZI)ATTREZZI)

�� MODIFICHE STRUTTURALI AL PROGETTOMODIFICHE STRUTTURALI AL PROGETTO
APPROVATO SE NON VARIA LA DESTINAZIONE, IAPPROVATO SE NON VARIA LA DESTINAZIONE, I
TERMINI DI REALIZZAZIONE AVENDO PERO’ LETERMINI DI REALIZZAZIONE AVENDO PERO’ LE
NECESSARIE AUTORIZZAZIONINECESSARIE AUTORIZZAZIONI



VARIANTI NON SOSTANZIALIVARIANTI NON SOSTANZIALI
SUPERIORI AL 10% DELLASUPERIORI AL 10% DELLA

SPESA AMMESSASPESA AMMESSA
��DEVONO ESSEREDEVONO ESSERE
PREVENTIVAMENTE RICHIESTE EPREVENTIVAMENTE RICHIESTE E
AUTORIZZATE DAL RESPONSABILEAUTORIZZATE DAL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURADELLA STRUTTURA

�� SE INFERIORI AL 10% POSSONOSE INFERIORI AL 10% POSSONO
ESSERE APPROVATE IN SEDE DIESSERE APPROVATE IN SEDE DI
SALDO DAL FUNZIONARIOSALDO DAL FUNZIONARIO
INCARICATO DELL’ACCERTAMENTOINCARICATO DELL’ACCERTAMENTO



Gli interventi finanziati devonoGli interventi finanziati devono   essereessere
mantenutimantenuti
ee  non subire modifiche sostanziali che:non subire modifiche sostanziali che:

�� ne alterino la natura o la condizione di esecuzione o chene alterino la natura o la condizione di esecuzione o che
procurino indebito vantaggio a un’impresa o Ente pubblicoprocurino indebito vantaggio a un’impresa o Ente pubblico

�� siano conseguenza di un cambiamento dell’assettosiano conseguenza di un cambiamento dell’assetto
proprietario ovvero della cessazione o proprietario ovvero della cessazione o rilocalizzazionerilocalizzazione di di
un’attività produttivaun’attività produttiva

per un periodo:per un periodo:

�� di 7 anni per le strutturedi 7 anni per le strutture
�� di 5 anni per macchine e attrezzaturedi 5 anni per macchine e attrezzature

dalla pubblicazione del decreto di finanziamento nel BURdalla pubblicazione del decreto di finanziamento nel BUR



Comportano Comportano l’esclusione dall’esclusione dal
finanziamentofinanziamento

�� falsa dichiarazione resafalsa dichiarazione resa
deliberatamentedeliberatamente

��mancata  o tardiva comunicazione dimancata  o tardiva comunicazione di
causa di forza maggiorecausa di forza maggiore

��mancata stabilità dell’operazionemancata stabilità dell’operazione
finanziatafinanziata



Inoltre si ha la riduzione delInoltre si ha la riduzione del
contributo variabile dal 3 al 20%contributo variabile dal 3 al 20%

�� presenza di doppio finanziamento irregolarepresenza di doppio finanziamento irregolare

�� mancato rispetto dell’obbligo di utilizzo del benemancato rispetto dell’obbligo di utilizzo del bene
agevolato per le finalità previste dalla misuraagevolato per le finalità previste dalla misura

�� mancato rispetto delle norme sulla pubblicitàmancato rispetto delle norme sulla pubblicità

�� ritardo nella conclusione dei lavori e/oritardo nella conclusione dei lavori e/o
presentazione della domanda di pagamentopresentazione della domanda di pagamento



STRUTTURA PERIFERICA DI BELLUNOSTRUTTURA PERIFERICA DI BELLUNO

Via Vittorio Veneto, 158    BellunoVia Vittorio Veneto, 158    Belluno

Tel. centralino 0437 356311Tel. centralino 0437 356311


