1.6 - Comunicazione di avvio lavori
A seguito della comunicazione di finanziabilità, trasmessa al beneficiario
fascicolo aziendale, se previsto dal bando, il soggetto titolare
del
entro il termine in esso indicato.
Per procedere occorre accedere alla GESTIONE LAVORI

e poi cliccare PROSEGUI per accedere alla pagina successiva
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PEC indicato nel
deve dare comunicazione

Tramite la sottosezione Dettaglio si accede alla pagina in cui

In questa pagina vengono elencate tra le altre le seguenti funzionalità base per la gestione dei lavori della domanda di
aiuto.
- Attestazione di avvio lavori,
- Richieste di proroga dei termini per la fine lavori,
- Elenco conti correnti dedicati PSR per l'erogazione dei pagamenti della domanda.
Tramite la sezione Attestazione di avvio lavori cliccando Nuova attestazione è possibile inserire quanto richiesto per la

la data effettiva di avvio dei lavori e Cliccare PRESENTA ATTESTAZIONE e caricare la
così come richiesta dal bando.
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Per la documentazione necessaria
attestazione del
occorre far riferimento a quanto è
previsto dal bando in merito alla
a spesa ovvero:
a) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della
dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della
dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori;
Per gli enti pubblici dalla data di inizio lavori così come risulta dal verbale di consegna lavori.
b)

nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione e messa in sicurezza
presente nella dichiarazione
sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori;

c)

trumentali (arredi, attrezzature e strumenti), dalla data
riportata sui documenti di trasporto (D.D.T.) o fattura di accompagnamento;
In caso di beneficiario ente pubblico, dalla data della determina a contrarre;

d) Per gli onorari relativi alle prestazioni immateriali, dalla data della fattura e del relativo pagamento.
Per gli enti pubblici
Procedere, infine, alla FIRMA della Comunicazione di avvio dei lavori
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