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               Fasi del procedimento  
1. Presentazione delle Domande di Aiuto dei singoli partecipanti sul sistema 
informativo ARTEA. 
Alla domanda di Aiuto sono state allegate :  
    - Relazione ; 
    - Computo metrico estimativo; 
    - Allegato Fotografico; 
    - Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
    - Preventivi dei professionisti; 
    - Elaborato grafico. 
2. Istruttoria delle domande 
 Il responsabile di questa fase è la Regione Toscana. 
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 Il responsabile di questa fase è la Regione Toscana. Momento in cui è possibile 
iniziare i lavori  

  4. Richiesta anticipo con garanzia fideiussoria. 
 La richiesta di anticipo è richiesta dal beneficiario stesso: 
•  Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell’anticipo richiesto, è 

erogato dopo l’inizio dei lavori; 
•  L’anticipo richiedibile è del 50% del contributo assegnato; 
•  Durata della copertura fino a 12 mesi dopo la scadenza del PIT. 

3. Emissione contratti di assegnazione del contributo. 
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5. Realizzazione interventi programmati  
 Il responsabile di questa fase è il beneficiario. 

6.Domande di pagamento finali 
La domanda di pagamento finale va fatta entro la data di contratto di assegnazione. 
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Gestione delle spese 
!  FATTURA:  
•  Intestazione al beneficiario del contributo: esempio Mario Rossi; 
•  Descrizione dell’oggetto della spesa: in modo che sia individuabile 

l’opera/il materiale e ne sia  consentito  il  riconoscimento  tramite  il  
numero  seriale  o  la  matricola  o  il  numero  di telaio della macchina/
attrezzatura/impianto acquistati; 

•  Importo della spesa con distinzione dell’ IVA; 
•  Data di emissione compatibile con l’intervento in cui è inserita; 
•  Dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con 

l’operazione finanziata; 
Deve essere presente su tutte le fatture il CUP ARTEA  
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Gestione delle spese 
!  BONIFICO: 
•  Da verificare sempre che l’IBAN da cui vengono effettuati i bonifici sia quello 

iniziale;  
•  Sulla causale deve essere presente CUP ARTEA e NUMERO DI FATTURA  
•  l’importo pagato, che deve corrispondere all’importo del documento di cui 

costituisce quietanza;  
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“Sassi e non solo”, festival e concorso 
dedicato al paesaggio terrazzato e in 
particolare al muro a secco. 

•  La	   compe9zione	   è	   stata	   svolta	   a	   Terragnolo	   (Tren9no-‐Italia)	   in	   data	  
17giugno2018;	   con	   la	   partecipazione	   di	   seKe	   squadre	   “maestri	  
costruKori”	   provenien9	   da	   Tren9no,	   Veneto,	   Toscana	   (Calci-‐Pisa),	  
Abruzzo,	  Puglia,	  Francia	  e	  perfino	  dal	  lontano	  Giappone.	  

•  Si	   traKa	   di	   una	   gara	   di	   costruzione	   del	   muro	   a	   secco	   per	   una	  
lunghezza	  di	  20m	  e	  un’altezza	  di	  160cm	  	  
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Di seguito è riportato il muro a secco vincitore di questa edizione, costruito   
dalla squadra italiana proveniente dal paese di Calci in provincia di Pisa, guidata dal 
maestro artigiano  
Maurizio Bertolini. 
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Si riporta l’attestato di   
Maurizio Bertolini che si 
afferma primo 
classificato  


