FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

G.A.L. ESCARTONS E VALLI VALDESI
Sede legale ed operativa
Via Fuhrmann 23 – 10062 Luserna San Giovanni (TO)
PSL 2014-2020 “E.V.V.A.I. Escartons e Valli Valdesi Azioni Intelligenti
Turismi, altruismi, alte reti sostenibili”
Circolari esplicative bandi GAL EVV
OGGETTO: Legge 124/2017 obbligo di pubblicazione per i beneficiari di contributi
erogati da enti pubblici

Circ. N 8 del 01/03/2021
Prot. 104

La “legge annuale per il mercato e la concorrenza” n. 124/2017 e smi, introduce alcune misure volte
ad assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti,
introducendo una serie di obblighi di pubblicità a carico di una pluralità di soggetti che
intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici o
con i soggetti di cui all’art.2-bis del d.lgs n.33/2013.
La succitata prevede obblighi di pubblicazione per beneficiari di contributi pubblici, a partire da €
10.000,00 complessivi nel periodo considerato.
I soggetti beneficiari ai sensi del comma 125bis, art. 1, L. n. 124/2017 - che esercitano le attività di
cui all’articolo 2195 c.c. – ovvero le imprese, devono pubblicare, nelle note integrative del
bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni riguardanti i
contributi/finanziamenti pubblici, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni,
espressamente intese e dai soggetti di cui all’art.2-bis del D.Lgs. n.33/2013 (compresi quelli indicati
in presenza delle condizioni previste al comma 3).
I soggetti beneficiari che redigono il bilancio ex articolo 2435-bis c.c. ovvero il Bilancio in forma
abbreviata e quelli non tenuti a redigere la nota integrativa assolvono al relativo obbligo di
pubblicazione, delle stesse informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti
internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui
portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Contenuto della comunicazione
Si suggerisce di riportare l’informativa in una sezione ad hoc della nota integrativa del bilancio
(preferibilmente in chiusura) o in una apposita pagina del proprio sito internet con una modalità di
esposizione tabellare che possa identificare chiaramente:
- soggetto erogante;
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
- contributo ricevuto;
- data di incasso
- causale
Sanzioni
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 125-bis, comporta, delle sanzioni.
In particolare dall’1.01.2020 una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, di almeno euro 2.000, e
la sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Se entro 90 giorni dalla
contestazione da parte dell’amministrazione erogante l’ente non ha saldato la sanzione e non ha provveduto
alla pubblicazione, si applica la sanzione pari alla restituzione integrale all’amministrazione erogante del
beneficio ricevuto.

Si invitano pertanto i beneficiari dei bandi del GAL Escartons e Valli Valdesi a provvedere agli
adempimenti previsti dalla citata legge.

Il Funzionario di Grado Superiore
Susanna Gardiol

