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Ai soggetti beneficiari dei contributi concessi
POR FESR 2014-2020 – Asse 5
Azioni 6.6.1 e 6.7.1
Inviata a mezzo PEC

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 – ASSE 5 – Azioni 6.6.1 (qualificazione beni ambientali) e 6.7.1
(Qualificazione beni culturali). Proroga termini per richiesta pagamento stato avanzamento
annuale 2017 e richiesta dichiarazione spese sostenute nel 2017.

Con la presente si comunica che il termine del 15 febbraio 2018 per la presentazione, tramite l’applicativo web reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna “Sfinge 2020”, dello stato di avanzamento annuale
previsto dal comma 2, art. 7 della convenzione sottoscritta, a seguito del ritardo della messa in produzione del
modulo applicativo web, è prorogato 10 marzo 2018.
In attesa della trasmissione ufficiale della suddetta richiesta di pagamento, al fine dell’adeguamento
del cronoprogramma progettuale, in conformità al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., risulta necessario trasmettere, entro il 17 febbraio 2018, all’indirizzo PEC comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it , una dichiarazione a firma digitale del RUP dell’intervento finanziato, riportante l'ammontare complessivo delle
forniture, dei servizi e dei lavori realizzati e fatturati entro il 31 dicembre 2017, con l'indicazione del
numero, data, oggetto e importo delle fatture, denominazione dei relativi fornitori, specificando se l’IVA
risulti un costo ammissibile e meno (nel caso la stessa risulti recuperabile), secondo il modello allegato alla presente.
Si precisa che i soggetti che non hanno spese sostenute nell’anno 2017, devono comunque trasmettere, entro il suddetto termine, la dichiarazione specificando di non avere spese sostenute
nell’anno 2017.
Cordiali saluti
Marco Borioni
Firmato digitalmente
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