INFORMATIVA A TUTTI I SOGGETTI BENEFICIARI DEI PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO DELLA
MISURA 19 LEADER SULL’OBBLIGATORIETA’ DEL CUP CIPE O CUP ARTEA NEI DOCUMENTI DI SPESA
PORTATI A RENDICONTAZIONE.

Si informano tutti i Beneficiari dei progetti finanziati nell’ambito della Misura 19 LEADER che, in
relazione alla rendicontazione delle spese, TUTTE LE FATTURE EMESSE A PARTIRE DEL 1° GENNAIO
2021, SE PRIVE DI CUP CIPE O CUP ARTEA NON SARANNO PIÙ CONSIDERATE AMMISSIBILI E
PERTANTO NON POTRANNO ESSERE VALIDAMENTE RENDICONTATE. Fanno eccezione le spese
generali sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto.
Questa informativa viene pubblicata a seguito del ricevimento di apposita nota di ARTEA con la quale
il GAL è stato informato dell’intesa raggiunta dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 05
Novembre 2020 che ha espresso parere positivo sull’”Addendum alle linee guida sull’ammissibilità
delle spese relative allo Sviluppo rurale”
Il sopra citato “Addendum”, che rappresenta uno dei documenti nazionali relativi all’ammissibilità
delle spese sostenute dal FEASR (quali i progetti finanziati dalla Misura 19 LEADER), prevede infatti
che:
“Tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione equipollente
non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture relative alle spese di cui all’articolo 45,
paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che
rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE2, sostenute prima della presentazione della
domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali,
eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche sostenute dopo il verificarsi dell’evento. Articolo 60 Reg (UE) 1305/2013”.
Si segnala che il citato “Addendum” non introduce di fatto alcun ulteriore obbligo/procedura a
carico del beneficiario, ma ribadisce e rafforza quanto già indicato al par. 19.3.14 delle ‘Disposizioni
comuni” dove è previsto che: “Il beneficiario deve produrre ciascun documento di spesa fornito di:
(omisiss) Codice Unico di progetto ARTEA (CUP ARTEA) esclusi i documenti di spesa relativi alle spese
propedeutiche emessi prima della presentazione della domanda di aiuto. Tale CUP ARTEA deve essere
presente nell’oggetto della fattura”.
Pertanto, considerato il pronunciamento ufficiale della Conferenza Stato Regioni e la nota di ARTEA
inviata al GAL si informano i soggetti beneficiari che tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio
2021, se prive di CUP CIPE o CUP ARTEA non saranno più considerate ammissibili.

Grosseto, 31/12/2020
Il Responsabile Tecnico Amministrativo
Andrea Brogioni
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