
ALLEGATO   1

Beneficiari ammessi ex D.D. n. 208 del 6/10/2010
Condizioni e termini per la liquidazione dei contributi

“Azioni sperimentali in aree a rischio di desertificazione commerciale” 
“Predisposizioni di indagini sul grado di desertificazione territoriale” 

CAP. 235733

9,00 Comune di Solonghello AL Progetto di consegna di 
merci a domicilio

€ 8.641,00 € 7.776,90 Imp. n………..- 
Codice                            
creditore 129

4,00
Comunità collinare Unione 
dei Castelli tra l'Orba e la 
Bormida

AL € 5.000,00 Imp. n………..- 
Codice                            
creditore 81424

TOTALI € 8.641,00 € 12.776,90

Spesa totale 
ammessa (IVA 

ESCLUSA)

Contributo  
(90% della 

spesa 
ammessa)   -             

Premio

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
"Progetti di consegna di merci a domicilio/di trasporto alle sedi mercatali/di creazione di un sistema di 

mercatini itineranti" - "Predisposizione di indagini sul grado di desertificazione territoriale"

Premio per l'indagine sul grado di desertificazione 
territoriale

punteggio Beneficiario Provincia Tipologia di intervento 
ammesso
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Condizioni per la liquidazione delle agevolazioni e vincoli per gli interventi ammessi 

1.  Per  il  progetto  di  consegna  di  merci  a  domicilio,  il  Comune  beneficiario  è  tenuto  a 
trasmettere agli uffici regionali competenti la documentazione sotto indicata, nei termini specificati:

Entro due mesi dalla data di approvazione del presente atto:
il  provvedimento comunale,  opportunamente approvato dall’organo competente,  di  accettazione 

del  contributo  e  di  comunicazione  di  avvio  del  progetto.  Alla  presentazione  di  tali  atti  è 
subordinata la liquidazione del primo 50% del contributo assegnato. 

Entro otto mesi dalla scadenza di cui al punto precedente:
gli atti, opportunamente approvati dal soggetto promotore del progetto, attestanti la conclusione del 

progetto  medesimo e  il  rendiconto  delle  spese  sostenute.  Alla  presentazione  di  tali  atti  è 
subordinata la liquidazione del saldo del contributo assegnato. 

Le liquidazioni avverranno su presentazione di specifica richiesta, corredata dalla documentazione 
sopra  citata  e dai  dati  bancari  per  l’accreditamento  della  somma dovuta.  Alla  documentazione 
presentata  per  la  liquidazione  dell’acconto,  dovrà  essere  altresì  allegata  la  dichiarazione  di 
esenzione o assoggettamento alla ritenuta ex art.  28, DPR 600/1973,  debitamente compilata e 
firmata (cfr. i moduli di seguito riportati). 
Sulla  base  della  documentazione  citata,  l’Amministrazione  regionale  dispone  i  provvedimenti 
ritenuti  necessari  per  l’eventuale  rideterminazione  del  beneficio  ammesso,  in  proporzione  alla 
spesa sostenuta.

Tutti i termini sopra indicati sono perentori. 

Il  soggetto  beneficiario  è  tenuto  a  fornire  tutte  le  informazioni  e  l’eventuale  documentazione 
richiesta ai fini del controllo.
L’Amministrazione  regionale  dispone  la  revoca dei  benefici  qualora  gli  interventi  ammessi  alle 
agevolazioni non siano realizzati nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti.

Nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  introdotte  dalla  L. 
13/08/2010, n. 136 e successive disposizioni attuative, spetta ai soggetti beneficiari  la richiesta del 
Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei pagamenti.

2. Per l’indagine sul grado di desertificazione territoriale, la liquidazione del “premio” a favore 
del  soggetto  beneficiario  avviene  dietro  presentazione  di  una  relazione  finale  che  attesti  lo 
svolgimento  dell’iniziativa  e  di  idonea  documentazione  di  spesa  opportunamente  approvata 
dall’organo competente. 
La liquidazione avverrà su presentazione di specifica richiesta,  corredata dalla documentazione 
sopra  citata  e dai  dati  bancari  per  l’accreditamento  della  somma dovuta.  Alla  documentazione 
presentata  dovrà  essere  altresì  allegata  la  dichiarazione  di  esenzione  o  assoggettamento  alla 
ritenuta  ex  art.  28,  DPR  600/1973,  debitamente  compilata  e  firmata  (cfr.  i  moduli  di  seguito 
riportati). 
Sulla  base  della  documentazione  citata,  l’Amministrazione  regionale  dispone  i  provvedimenti 
ritenuti  necessari  per  l’eventuale  rideterminazione  del  beneficio  ammesso,  in  proporzione  alla 
spesa sostenuta. 
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE ASSOGGETTAMENTO RITENUTA
CARTA INTESTATA DELL’ ENTE 

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia 
locale
Settore Sviluppo e Incentivazione del 
commercio
Via Meucci, n. 1
10121 TORINO

DICHIARAZIONE
di assoggettamento della ritenuta ex art. 28, DPR 600/1973

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..in qualità di
legale rappresentante della …………………………………………..………………………………1.
con sede in …………………………………...Via ……………………………………………………...
Codice Fiscale ……………………………….. Partita IVA ……………………………………..…….

DICHIARA
sotto la propria responsabilità

che il contributo di Euro ………………………di cui alla …………………………….……………..2,
avente per oggetto ………………………………………..………….…………….……………….…3

è soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973.

Il  sottoscritto  dichiara  inoltre,  sotto  la  propria  responsabilità,  di  essere  a  conoscenza  che  le 
dichiarazioni mandaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla 
legge penale e dalle leggi speciali in materia.

In fede

Data ………………………

Firma……………………..

1 inserire la denominazione della società, ente, organizzazione ecc.;
2 indicare i riferimenti normativi (Legge regionale, DGR, DD, ecc)
3 indicare l’oggetto del contributo
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE ESENZIONE RITENUTA
CARTA INTESTATA DELL’ ENTE

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia 
locale
Settore Sviluppo e Incentivazione del 
commercio
Via Meucci, n. 1
10121 TORINO

DICHIARAZIONE
di esenzione della ritenuta ex art. 28, DPR 600/1973

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………...in qualità di
legale rappresentante della …………………………………………..……………………….…………1.
con sede in …………………………………...Via …………………………………………….…………...
Codice Fiscale ……………………………….. Partita IVA ……………………………………………….

DICHIARA
sotto la propria responsabilità

che il contributo di Euro ………………………di cui alla ……………………………….……….….…..2,
avente per oggetto ……………………………………….……………………………….…………….…3

non è soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973 in quanto ………......4.

Il  sottoscritto  dichiara  inoltre,  sotto  la  propria  responsabilità,  di  essere  a  conoscenza  che  le 
dichiarazioni mandaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste 
dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia.

In fede

Data ………………………

Firma……………………….

1 inserire la denominazione della società, ente, organizzazione ecc.;
2 indicare i riferimenti normativi (Legge regionale, DGR, DD, ecc)
3 indicare l’oggetto del contributo
4 indicare una delle motivazioni di seguito riportate:

• è destinato all’acquisto di beni strumentali
• è destinato al riammodernamento di beni strumentali
• è  destinato  unicamente  alla  copertura  di  spese  sostenute  per  la  frequenza  o  lo 

svolgimento di corsi di formazione professionale
• l’ente beneficiario è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS (art. 16 

D.Lgs. 460/97)
• l’ente beneficiario non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi 

dell’art. 55 del DPR n. 917/1986
• l’ente beneficiario  è un ente non commerciale che può svolgere occasionalmente o 

marginalmente  attività  commerciali,  ma  il  contributo  è  destinato  esclusivamente  ad 
attività istituzionale che non ha natura commerciale

• è  esente  in  virtù  di  espressa  deroga  ai  sensi  della  Legge  (indicare  il  riferimento 
legislativo)
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