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Allegato 8 - Modello di previsione di spesa



Modello di nota dell’AdG del POR FESR 
da inviare
a tutti i RdLA 

OGGETTO: Previsione delle probabili domande di pagamento.

In relazione alla predisposizione della Previsione delle probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo ai sensi dell’art. 76 del Regolamento (CE) 1083/2006, si richiede la compilazione della tabella in allegato per singola Linea di Attività e l’invio allo scrivente Servizio tramite posta elettronica entro il 10 aprile 20...

Al fine di una corretta compilazione dell’Allegato, si richiede di prestare particolare attenzione alle definizioni in nota alla tabella ricordando, inoltre, che la Previsione, nonostante rappresenti una stima, ha un importante valore sulla programmazione e utilizzazione delle risorse e sugli obiettivi di spesa del Programma per il rispetto della regola del disimpegno automatico (n+2).

Da tale previsione, inoltre, potranno derivare utili indicazioni sull’avanzamento del programma e sulle azioni eventuali per l’accelerazione delle procedure e della spesa.

							Il Responsabile dell’ Autorità di Gestione 



Allegato

Allegato
Modello di previsione di spesa  e conseguenti probabili domande di pagamento per LdA

Risultanze del Monitoraggio procedurale e finanziario a supporto della previsione                     Valori in Euro
Asse…
LdA…..
Spesa pubblica ammissibile da piano finanziario
Spesa pubblica ammissibile per le operazioni “selezionate” concernenti:
	lavori e forniture

aiuti e servizi a singoli beneficiari

a) Valore  Valore in termini di spesa pubblicadegli impegni giuridicamente vincolanti dei beneficiari (lavori e forniture) a chiusura del precedente esercizio:………………. b) Valore degli impegni per aiuti e servizi a singoli beneficiari a chiusura del precedente esercizio:………….
Valore degli impegni giuridicamente vincolanti assunti nel corso dell’attuale esercizio:
a)dai beneficiari di lavori e forniture,
 b) dalla Regione/OI per aiuti concessi
 

……………………..
a)…………………….

b)……………………
a)……………………..

b)……………………
a)………………….

b)…………………

Previsione di spesa  e conseguenti probabili domande di pagamento    Valori in Euro
Asse…
LdA…..
Spesa pubblica ammissibile da piano finanziario
Spesa pubblica ammissibile: valore cumulato e data dell’ultima dichiarazione di spesa presentata
Previsione di probabili dichiarazioni di spesa e domande di pagamento al 31/12 dell’esercizio in corso
Previsione di probabili dichiarazioni di spesa e domande di pagamento al 31/12 dell’esercizio successivo

……………………..
Valore…………………….

Data……………………
a) lavori e forniture…………………….

b) aiuti……………………
a) lavori e forniture…………………….

b) aiuti……………………

Nota
Per impegni giuridicamente vincolanti, si intendono:
a) quelli dei beneficiari per l’esecuzione di operazioni di lavori o forniture di beni e servizi;
b) quelli della Regione o di un OI per la erogazione di aiuti o servizi a singoli beneficiari
	Per “Spesa pubblica ammissibile” si intende, ai sensi dell’art 78 del Regolamento (CE) 1083/2006, “l'ammontare totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni per lavori e forniture o “pagate “ ai beneficiari di aiuti di Stato, nel rispetto delle condizioni definite dall'articolo 56 dello stesso Regolamento.
	Per gli aiuti di Stato le dichiarazioni di spesa includono gli anticipi corrisposti ai beneficiari qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)	sono soggetti ad una garanzia bancaria o ad un meccanismo finanziario pubblico di effetto equivalente;
b)	sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo, o il 31 dicembre 2015, se anteriore.

b)	sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo, o il 31 dicembre 2015, se anteriore.




