Art.1 comm.12. Per gli interventi i cui progetti esecutivi abbiano già conseguito la
congruità della spesa e sia già stato perfezionato il decreto di assegnazione delle
risorse, per l’erogazione dei contributi per stati di avanzamento, il R.U.P. dovrà
utilizzare la piattaforma informatica “FENICE”, disponibile sul sito istituzionale,
secondo l’articolazione disciplinata dall’art. 18 del presente Regolamento.
•

Il R.U.P. rendiconta le spese e chiede l’erogazione degli acconto tramite la piattaforma
informatica “FENICE”

•

Il R.U.P. può nominare un COLLABORATORE che potrà operare a suo nome sulla
piattaforma informatica “FENICE”

•

È possibile provvedere alla sostituzione di un R.U.P., il nuovo incaricato provvederà
direttamente sulla piattaforma a inoltrare la richiesta di sostituzione.

Al momento della presentazione della sulla piattaforma informatica “FENICE” è
richiesta di nomina R.U.P. possibile richiedere il I acconto
Il primo acconto insieme alla richiesta di nomina R.U.P. può essere fatto in
qualunque momento, non è necessario attendere la congruità della spesa.

REQUISITI

QUANDO

IMPORTO

I ACCONTO

5% della somma
assegnata a Piano

II ACCONTO

40% della somma
assegnata comprensiva dei
lavori e delle somme a
disposizione, rimodulata
dopo il ribasso d’asta

III ACCONTO
90% della somma
assegnata comprensiva dei
lavori e delle somme a
disposizione, rimodulata
dopo il ribasso d’asta

SALDO

Restante 10% della spesa

Acconti già erogati

In qualunque momento

Alla consegna lavori

✓ Intervento superiore a €
50.000 inserito a Piano
✓ Richiesta
contestualmente alla
nomina RUP su
FENICE

✓ Inserimento del Q.T.E.
rimodulato su FENICE
✓ Indicazione della data
di consegna lavori su
FENICE
✓ Conferma dei CoFinanziamenti su
FENICE

Alla dimostrazione della
avvenuta spesa del 45%

✓ Inserimento dati su
FENICE delle Fatture
quietanzate
✓ Inserimento dati su
FENICE dei Mandati
di pagamento o C.R.O.
dei Bonifici fino al 45%
✓ Inserimento dei Q.T.E.
di co-finanziamento

Fine dei lavori ed alla
spesa quietanzata del 90%
Il10% può essere fatturato e
non quietanzato

✓ Inserimento dati su
FENICE delle Fatture
quietanzate
✓ Inserimento dati su
FENICE dei Mandati
di pagamento o C.R.O.
dei Bonifici fino al 90%
✓ Inserimento del Q.T.E.
finale

