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LE PROCEDURE E LE DOCUMENTAZIONI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL
GAL (2)
Considerando che le procedure per le domande di aiuto sono state illustrate in dettaglio nei Bandi, verranno di seguito
trattate altre procedure che sono di pertinenza di questa fase dell’attuazione del PSL:

1. Richiesta di anticipo
Tutti i Beneficiari, sia privati che Enti Pubblici, hanno la possibilità di richiedere un anticipo sul
contributo concesso pari al 50% della cifra. I Comuni dovranno presentare una Delibera di Giunta a
costituzione di garanzia pari al 110% della cifra richiesta che andranno restituiti ad ARPEA qualora
l’intervento oggetto di finanziamento non venga realizzato. I privati invece devono richiedere una
fidejussione (bancaria o assicurativa) sempre pari al 110% della cifra richiesta e della durata del
Bando oggetto di finanziamento.
Una volta costituita la garanzia, la procedura è la stessa: si deve accedere al portale
www.sistemapiemonte.it, “nuova comunicazione – Anticipo” e compilare i campi richiesti. Una volta
caricata la richiesta, si deve consegnare il cartaceo, corredato da copia della garanzia (per i Comuni
deve essere copia conforme della delibera di Giunta) al GAL, che procederà ad istruire l’istruttoria.
Una volta dato esito positivo alla richiesta, il GAL inserirà il Beneficiario in Elenco di Liquidazione, e
sarà poi ARPEA, quale ente pagatore, ad effettuare il pagamento direttamente al Beneficiario.
I tempi di questa richiesta dipendono prevalentemente dai tempi di pagamento di ARPEA, e ci
vanno mediamente dalle 6 alle 15 settimane. Si consiglia di richiedere l’anticipo prima di iniziare i
lavori e quindi prima di avere delle fatture già pagate e rendicontabili, caso in cui sarebbe più
corretto richiedere un Acconto.
2. Richiesta di acconto
Quando si è già sostenuta una spesa compresa tra il 40% e l’80% della spesa ammessa, è
possibile richiedere un acconto (o SAL). La modalità di rendicontazione del SAL è uguale per
Comuni e privati; innanzitutto si devono avere la fatture pagate per intero (nel caso si tratti di
acconti le fatture devono essere di acconto e pagate interamente, e non fatture totali pagate solo
per una percentuale) e avere la relativa documentazione contabile (fattura, quietanza di pagamento,
bonifico o assegno ed estratto conto per i privati; fattura, quietanza di pagamento, mandato di
pagamento e timbro di eseguito della Banca sul mandato per i Comuni). Oltre alla documentazione
contabile, si deve far predisporre al proprio tecnico una relazione di SAL, corredata dal computo
metrico a SAL, che corrisponda allo stato dei lavori al momento della presentazione della domanda,
e alle relative fatture allegate, che verranno ammesse secondo il principio della minor spesa; è
quindi fondamentale che ci sia corrispondenza di opere tra fatture e computo metrico. Fatto questo,
si deve compilare l’allegato C del bando di riferimento, poi si può procedere al caricamento della
domanda on-line tramite il portale www.sistemapiemonte.it . E’ fondamentale che i dati caricati
online corrispondano a quelli del computo metrico e delle fatture, in quanto se non corrispondenti
verranno applicate delle sanzioni dal sistema in fase di pagamento. Una volta caricata e trasmessa
la domanda on-line, la si deve stampare, firmare e consegnare insieme a tutta la documentazione
precedentemente elencata al GAL, che provvederà ad avviare l’istruttoria. Una volta dato esito
positivo alla richiesta, il GAL inserirà il Beneficiario in Elenco di Liquidazione, e sarà poi ARPEA ad
effettuare il pagamento direttamente al Beneficiario. I tempi di questa richiesta variano dalle 6 alle
15 settimane; possono essere richiesti fino a 2 SAL (o 1 anticipo e 1 SAL), per un massimo
dell’80% del contributo concesso.

