ELENCO NUOVI ONERI AMMINISTRATIVI

Direzione 15

Istruzione, Formazione professionale e
Lavoro
Oneri amministrativi aggiunti dal 20.04.2013 Dichiarazioni de minimis per impresa unica:
ad oggi
dichiarazioni per l’impresa richiedente aiuti
in de minimis,
dichiarazioni delle imprese controllate o
controllanti dell’impresa richiedente.
Data di efficacia dei nuovi obblighi 01.01.2014
amministrativi
atti
legislativi,
regolamentari
o Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
amministrativi.
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti de minimis – G.U.U.E. 24/12/2013, n.
L 352
Settore DB1513 (Istruzione)
Oneri amministrativi aggiunti dal 20.04.2013 richiesta contributi per il diritto allo studio
ad oggi
Data di efficacia dei nuovi obblighi Dal 15 settembre al 29 novembre 2013 per il
bando 2012/13 e dal 20 novembre al 31
amministrativi
dicembre 2014 per il bando 2013/14
atti
legislativi,
regolamentari
o D.G.R. N. 38-6241 DEL 02.08.2013
(L.r. n. 28/2007 - L.r. n. 8/2013 - Approvazione
amministrativi.
delle modalita' di gestione on-line dei Moduli
Unificati di richiesta contributi per il diritto allo
studio
anno
scolastico
2012/2013
Approvazione importo minimo del contributo
regionale per l'assegno di studio - Approvazione
termini per la presentazione dei moduli.)

DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA, UNIVERSITA’ E SVILUPPO ENERGETICO
SOSTENIBILE
Settore Sistemi Informativi e
Tecnologie
della
Comunicazione
Oneri amministrativi aggiunti
dal 20.04.2013 ad oggi

•

•

•

•

Compilazione del modulo di domanda allegato al
bando.
• Iscrizione all’Anagrafe agricola del Piemonte.
Trasmissione di:
- modulo di domanda;
- richiesta d’iscrizione all’Anagrafe agricola del
Piemonte;
- documento di identità leggibile e in corso di
validità.
Reperimento esito dell’istruttoria dall’elenco risultanze
delle domande pervenute:
http://www.regione.piemonte.it/innovazione/bandie-attivit.html
Compilazione e trasmissione della rendicontazione finale
delle spese sostenute comprensiva di:
- copia di un documento di identità leggibile e in
corso di validità del legale rappresentante del
richiedente o del cittadino;
- fattura emessa dal fornitore debitamente
quietanziata a dimostrazione della spesa
sostenuta;
- dichiarazione da parte del fornitore di avvenuta
attivazione del servizio avente le caratteristiche
descritte dal bando.

Atti legislativi, regolamentari o D.D. 8 agosto 2013, n. 141 di approvazione del Bando
"Contributi per l'acquisto, installazione e attivazione di
amministrativi
tecnologia satellitare per imprese e cittadini nelle aree rurali"
Pubblicata in: B.U. n. 33 del 14/08/2013
Dal 19/08/2013 al 30/10/2013
Entrata in vigore

Settore Sistemi
Informativi e
Tecnologie
della
Comunicazione
Oneri
amministrativi
aggiunti
dal
20.04.2013 ad
oggi

• Compilazione e tramissione dei seguenti allegati al bando:
1) modulo di domanda;
2) allegato linea A contenente la dichiarazione “de minimis” e la
“dichiarazione delle proprie posizioni Inps e Inail per rilascio Durc;
3) allegato linea B (solo in caso di raggruppamento) dell’ente locale
(contenente l’impegno a realizzare il progetto, l’indicazione del capofila,
la dichiarazione “de minimis” e la “dichiarazione delle proprie posizioni
Inps e Inail per rilascio Durc”);
4) relazione tecnico-economica del progetto (esclusivamente linea B);
5) relazione dimostrante la sostenibilità economica e finanziaria del progetto
(applicabile solo nel caso in cui sia previsto il cofinanziamento da parte
dell’ente locale o del soggetto privato secondo l’abstract reperibile sul sito
http://www.regione.piemonte.it/innovazione/bandi-e-attivit.html ).
• Trasmissione documento di identità leggibile e in corso di validità.
• Reperimento
sul
sito
http://www.regione.piemonte.it/innovazione/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=2172 dei seguenti elenchi delle domande pervenute con
esito istruttoria:
1)
domande irricevibili;
2)
graduatoria linea A;
3)
graduatoria linea B.
• Compilazione e trasmissione dei seguenti moduli per la richiesta
contributo:
1) richiesta anticipo (facoltativo solo linea B);
2) richiesta saldo (entrambe le linee) con dichiarazione:
- di avvenuta attivazione del servizio con le
caratteristiche previste dal Bando
- che il servizio è erogato da un operatore in possesso
dell’autorizzazione generale per la fornitura
dell’accesso del pubblico alle reti e ai servizi di
telecomunicazioni di cui al decreto ministeriale 28
maggio 2003
- che i costi per i quali si richiede il rimborso sono
comprovati dalle fatture o altri documenti contabili
equivalenti
- che non ha percepito o richiesto altri contributi che si
configurano come aiuti di Stato, siano essi regionali o
comunitari, per gli stessi costi ammissibili.
• Predisposizione e trasmissione rendicontazione finale delle spese
con fattura e/o altri documenti contabili equivalenti a
dimostrazione della spesa in termini di costi ammissibili.

Atti legislativi, D.D. 8 marzo 2013, n. 23 approvazione del Bando regionale Interventi a sostegno
della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e
regolamentari
aperti
o
amministrativi
Entrata
in Dal 18/05/2013 al 31/12/2013
vigore

Settore Sistemi Informativi e
Tecnologie della Comunicazione
•

Oneri amministrativi
dal 20.04.2013 ad oggi

aggiunti

•
•

•

•

Registrazione al portale SistemaPiemonte per
l’acquisizione di login e password per accedere ai
servizi on-line del SIAP, se non si dispone della carta
nazionale dei servizi (CNS);
• Iscrizione all’Anagrafe agricola del Piemonte, se non si
dispone già di una posizione attiva;
Verifica del “digital divide” sul motore di ricerca disponibile
sul sito www.wi-pie.org;
Predisposizione stampa e trasmissione della domanda di
contributo debitamente datata e sottoscritta e accompagnata
dalla fotocopia leggibile del documento di identità valido
fronte e retro;
Reperimento esito dell’istruttoria dall’elenco risultanze delle
domande pervenute:
- http://www.regione.piemonte.it/innovazione/bandi-eattivit.html;
Compilazione e trasmissione della domanda di erogazione
del contributo e della rendicontazione finale delle spese
comprensiva di:
- copia di un documento di identità leggibile e in corso
di validità del legale rappresentante del richiedente o
del cittadino;
- fattura emessa dal fornitore debitamente quietanziata
a dimostrazione della spesa sostenuta;
- dichiarazione da parte del fornitore di avvenuta
attivazione del servizio avente le caratteristiche
descritte dal bando.

D.D. 2 aprile 2014, n. 61 di approvazione del Bando "Contributi per
Atti legislativi, regolamentari o l'acquisto, installazione e attivazione di parabole e modem per la
connessione a internet via satellite"
amministrativi
Pubblicata in: B.U. n. 15 del 10/04/2014
Dal 15/04/2014 al 15/09/2014
Entrata in vigore

Settore
Ricerca,
Innovazione
e
Competitività
Oneri
amministrativi Dossier di candidatura:
1) Domanda di ammissione al finanziamento (Mod. 1)
aggiunti dal 20.04.2013 ad
2) Dichiarazione attestante l’impegno da parte di ciascun
oggi
soggetto a costituirsi in forma associativa per la realizzazione
del progetto(Mod. 2)
3) Descrizione del progetto (Mod. 3/A)
4) Modulo riservato ai singoli soggetti componenti il
raggruppamento finalizzato a evidenziare il ruolo e l’attività
di ricerca di ciascun partecipante al progetto (sottoscrizione
dai rappresentanti legali) (Mod.3/B)
5) Dichiarazione Deggendorf
per ogni singolo soggetto
componente il raggruppamento e sottoscritto da rispettivi
rappresentanti legali (Mod. 4)
6) Dichiarazione sulla natura dell’attivtà svolta dagli organismi
di ricerca (per ogni singolo O.d.R. e sottoscritto dai rispettivi
rappresentanti legali)
Allegati obbligatori
1) Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante
2) Copia dell’accordo sottoscritto in forma privata dai
componenti della partnership del progetto
3) Copia dell’Atto di costituzione del raggruppamento, in luogo
del Mod. 2 nel caso in cui l’ATS o altra forma associativa
risulti già costituita,
4) Supporto informatico (es. CD rom) contenente la versione in
formato elettronico dell’intero Dossier di candidatura
Rendicontazione delle spese sostenute
On line utilizzando l’applicativo del CSI Piemonte ed operante
sul sistema “Piattaforma bandi”
legislativi, D.D. 18 luglio 2014, n. 195 approvazione del Bando regionale in
o materia di ricerca industriale e/o sperimentale sulle malattie
autoimmuni e allergiche
Pubblicato in: Suppl. 1 del 24/07/2014 al B.U. n. 30
25/07/2014
Entrata in vigore
Atti
regolamentari
amministrativi

Settore
Sviluppo
Energetico Sostenibile
Oneri
amministrativi
aggiunti dal 20.04.2013 ad
oggi
Atti
legislativi,
regolamentari
o
amministrativi
Entrata in vigore

Caricamento sul nuovo Catasto Impianti Termici dei nuovi modelli di
libretto di impianto
D. lgs. 192/2005 – D.P.R. 74/2013 – D.G.R. 6 ottobre 2014, n. 13381
15/10/2014

