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Parma, 15 febbraio 2018

Prot. N.4612018
Spett.le
Comunita' Valnure soc. coop.sociale
Via San Bono, 16

29028 ponte dell'olio (pc)
pec:

cooperativava lnu re@ pec. conf.cooperative. it

di Sviluppo Rurale

2Ot4-2O20. Misura 19 "sostegno allo Sviluppo Rurale
LEADER". Azione specifica Bando 8.2.3 ("lnnovozione sociole e cooperotive di comunitò"). Domanda di
sostegno N.5053072 Notifica di Atto di Concessione del sostegno. CUP: J73E17000180007 - Codice
COR:222872
OGGETTO: Programma

Con riferimento al Bando 2017 Azione specifica 8.2.3 ("lnnovozione sociole e cooperotive di comunitò")
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nr.2t del L9/01,/2017, si comunica che lo
scrivente GAL del Ducato ha approvato, con delibera n. 29 del 23lO!/2O1,8. la concessione del sostegno
al beneficiario in indirizzo.
La domanda in oggetto è finanziabile per l'importo
contributo (60%) per l'importo di Euro t0.47L,20.
Si

di Euro 17.452,OO sul quale è stato calcolato

il

sottolinea che il contributo è concesso in conto capitale in regime di "De minimis" ai sensi del Reg.UE

n.1,407 /2001.3.
Si precisa che le seguenti spese non sono state ammesse:

-

difurgone Euro2.23O,60;
Spesa relativa all'acquisto di carburante Euro 1,.272,00.
lnoltre, nel preventivo per il materiale di informazione non sono stati ammessi Euro l-50,00 per
10.000 tovaglioli personalizzati in quanto bene di consumo.
Spesa relativa al noleggio

n.

Si ricorda che:

-

-

ll beneficiario è ritenuto responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione
del progetto, sia stato eventualmente arrecato a persone e a beni pubblici o privati, restando gli
organi comunitari, le amministrazioni pubbliche ed il GAL DEL DUCATO indenni da qualsiasi
azione o molestia;
il Piano di lnvestimenti come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, deve essere concluso e rendicontato entro la data del 14 febbraio 2019. Tale
data vale come termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione
della domanda di pagamento a saldo, pena l'applicazione delle sanzioni pari all'1%o per ogni
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giorno di ritardo entro i primi 50 giorni di ritardo e l'eventuale revoca totale come previsto nel
capitolo 2l- "Riduzione del sostegno, revoca e sanzioni";
in sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo il beneficiario dovrà produrre la
documentazione come previsto dal bando nel capitolo 17. "Domande di pagamento e modalità
di rendicontazione delle spese sostenute e di erogazione del sostegno";

il beneficiario ha l'obbligo di dare adeguata informazione e pubblicità sul sostegno

ricevuto

secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1630/2016 ("Disposizioni in

materia di pubblicità e obblighi di informazione dei beneficiari del programma di Sviluppo
Rurale") in applicazione del Reg. UE nr.669/201.4 e che in caso diviolazioni saranno applicate le
riduzioni sul sostegno previste;

a conclusione dell'intervento, a fini comunicativi e su richiesta del GAL, il beneficiario dovrà
fornire adeguata documentazione fotografica, nonché necessaria autorizzazione alla
p ubblicazione nel

sito www.g aldeld ucato.it:

i beni acquistati

dovranno permanere nella sede operativa per tutta la durata degli obblighi
previsti dal bando (anche in caso di sostituzione);
il materiale promozionale realizzato dovrà riguardare esclusivamente il territorio Leader e
presentare i loghi di riferimento (PSR 201,4-2020, Leader);

il sito internet realizzato dovrà riguardare esclusivamente ll territorio Leader e presentare

i

loghi di riferimento (PSR 2014-2020, Leader);

tutti i pagamenti inerenti il progetto finanziato devono essere effettuati esclusivamente tramite
bonifico o ricevuta bancaria, assegno, carta di credito, bancomat, bollettino o vaglia postale,
MAV (bollettino di pagamento mediante avviso) o tramite il modello F24 secondo quanto
indicato al paragrafo 4.L6 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo
rurale e a interventi analoghi", di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni del
11 febbraio 201,6. Non è mai ammesso il pagamento in contante. La documentazione di spesa

effettuata deve essere riconducibile al beneficiario della domanda

e

documentatamente

riscontrabile;
le fatture dovranno riportare il codice CUP assegnato e indicare la sede operativa dove vengono

destinati i beni in oggetto;

ogni modifica dell'assetto societario e della sede legale/operativa dovrà essere comunicata al
Gal entro 5 gg dalla registrazione in CCIAA e, per non perdere il beneficio del contributo, dovrà
rimanere in Area Leader.
Si ricorda infine, che tutti icontrolli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli
appositl manuali procedimentali approvati da AGREA medesima.

-
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ll

beneficiario dovrà quindi mettere a disposizione dell'ente controllore tutta l'ulteriore
documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verlfica
della corretta realizzazione dell'intervento e delle procedure adottate.
Per

tutto quanto non indicato occorre fare riferimento al Bando.

ll Responsabile di procedimento amministrativo è il Dott. Giovanni Pattoneri.

Per qualsiasi

informazione

è

possibile rivolgersi

al tecnico Dott. Andrea

tecn ico @ga ldeld ucato. it

Distinti saluti

bile di Proce mento
Gi

-

tton
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ALLEGATO "A"
PROGRAM MA DI SVILU PPO RURALE 2OT4-202O
AZIO N E SPECI FICA 19.2,02

BANDO 8.2.3 INNOVAZIONE SOCIALE E COOPERATIVE DI COMUNITA

AWISO PUBBLICO 2017

BENEFICIARIO

COOPERATIVA DI COMUNITA'VALNURE SOC. COOP. SOCIALE

cuAA

017468900332
DOMANDA NR.
5053072
cuP J73E17000180007

p.tvA

07746890332

PROT. SIAG NR. 22777

coR

222872

DATA L6/10/20L7

Contributo

Spesa
Spesa richiesta

ammessa

%

concesso

(euro)

(euro)

contributo

(eurol

5.300,00

5.150,00

60,00

3.090,00

esposizione

LO.240,OO

LO.240,OO

60,00

6.1_44,OO

Attrezzature informatiche e
software

2.062,OO

2.062,OO

60,00

7.237,20

3.502,60

0,00

60,00

2t.to4,60

t7.452,00

PIANO INVESTIMENTI

Materiale di informazione
Attrezzature per spaccio ed

Spese collegabili a campagne

promozionali

Totali
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0,00

LO.47t,20

