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Parma, 24 gennaio 2019

Prot. N.31/2019

Spett.le

ONLY4U S.R.L.

BORGO DI RIVALÏ4,28

29OtO GAZZOLA (PC)

PEC: ON LY4YOU@ LEGALMAI L. lT

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2OL4-2020. Misura 19 "sostegno allo Sviluppo Rurale

LEADER". Azione specifica Bando 8.2.2 ("Offerta e gestione di pacchetti turistici per target
mirati"l. Domanda di sostegno N. 5050897: Notifica di Approvazione della Variante e

Concessione proroga di2 mesi

Con riferimento alla richiesta di variante pervenuta in data L9.I2.20L8, si comunica che lo scrivente

GAL del Ducato eoorove tale richiesta e n¡orla lr nrrrrrror di 2 mesi sultermine unico difi na la.ra¡i

La domanda in oggetto è finanziabile per l'importo di Euro 55.281,11 sul quale è stato calcolato il

contributo (50%l per l'importo di Euro 27.640,56.

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

UÊ n.L4O7 /20013.
Si precisa che non sono state ammesse le seguenti spese:

- Euro 289,42 perché eccedenti t ß% massimo ammissibile delle spese per il personale

impegnato nel progetto.

Si ricorda che:

- il beneficiario è ritenuto responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione

del progetto, sia stato eventualmente arrecato a persone ed a beni pubblici o privati, restando
gli organi comunitari, le amministraz¡on¡ pubbliche ed il GAL DEL DUCATO indenni da qualsiasi

azione o molestia;

- il nuovo Piano di lnvestimenti approvato nella variante, come indicato nell'allegato A, parte

integrante e sostanziale del presente atto, deve essere concluso e rendicontato entro la data

del 14 ottobre 20t9, come da proroga concessa. Entro la medesima data deve essere

presentata la domanda di pagamento a saldo, pena l'applicazione delle sanzioni pari all'1%per
ogni giorno di ritardo entro i primi 50 giorni di ritardo e l'eventuale revoca totale come
previsto nel capitolo "Riduzione del sostegno, revoca e sanzioni";
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in sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo il beneficiario dovrà produrre la

seguente documentazione:

a) relazione finale descrittiva dello stato finale dei lavori e del dettaglio dell'attività e degli
investimenti realizzati;

b) fatture saldate, che dovranno riportare il codice CUP indicato nell'oggetto della presente

comunicazione, e accompagnate dalla documentazione comprovante I'avvenuto
pagamento. Tutti i pagamenti devono essere effettuati secondo quanto disposto nel
paragrafo "Tracciabilità dei pagamenti" del bando in oggetto;

c) dettagliato resoconto delle spese sostenute per le attività/investimenti realizzati con

specifici riferimenti alle fatture di cui al punto b) (vedi allegato B);

d) in caso di progetti che prevendono interventi d¡ ristrutturazione/riqualificazione di

immobili: copia del contratto di godimento dell'immobile che abbia una durata residua

almeno pari al periodo di vincolo di destinazione dei beni e delle opere finanziate;

e) ogni ulteriore eventuale documento utile a comprovare l'effettiva realizzazione degli
investimenti oggetto dell'intervento (esempio: foto, mater¡al¡ prodotti, campagne
pubblicitarie realizzate, registrazioni delle trasmissioni televisive a cui si è partecipato,

articoli su stampa, ecc.).

Si ricorda che

1) il beneficiario ha l'obbligo di dare adeguata informazione e pubblicità sul sostegno ricevuto
secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.L63O/2OL6 ("Disposizioni

in materia di pubblicità e obblighi di informazione dei beneficiari del programma di Sviluppo
Rurale") in applicazione del Reg. UE nr.669/2014 e che in caso di violazioni saranno applicate
le riduzioni sul sostegno previste;

2l a conclusione dell'intervento, a fini comunicativi e su richiesta del GAL, ¡l beneficiario dovrà
fornire adeguata documentazione fotografica, nonché necessaria autorizzazione alla
p ubblicazione nel sito www.galdelducato.it

PRESCRIZIONI

I beni acquistati dovranno permanere nella sede operativa per tutta la durata degli obblighi
previsti dal bando (anche in caso di sostituzione).

ll materiale promozionale realizzato dovrà riguardare esclusivamente il territorio Leader e

presentare i loghidi riferimento (PSR 2OL4-2O20, Leader).

Nelle intestazioni delle fatture dovrà essere riportata anche 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 requisito della localizzazione

dovrà rimanere in Area Leader.
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Si ricorda infine, che tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli

appositi manuali procedimentali approvati da AGREA medesima.

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

Per tutto quanto non indicato occorre fare riferimento al Bando.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al tecnico Dott. Andrea Tramelli,

tecn ico@ galdeld ucato.it

Distinti saluti ll Respo ile di imento

rinni P
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ALLEGATO,,A"

BENEFICIARIO ONLY4U S.R.L.

cuAA oL7L2550332

DOMANDA NR. 5050897

cuP J28J17000070007

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2OL4-2O20

AZTONE SPEC|F|CA L9.2.02

BANDO 8.2.3 INNOVAZIONE SOCIALE E COOPERATIVE DI COMUNITA'

AVVISO PUBBLICO 2017

P.tvA 0t7t2550332
PROT. SIAG NR. 22676

coR 228069

Totale

lscrizione fiere, workshop, b2b

Organizzazione di n. 3 tour
promozionali ed eventi + Spese

vitto, alloggio e trasporto per 1-5

persone

Consulenze per prodotti turistici

Progettazione e realizzazione di

gadget e materiale promozionale

Viaggio e soggiorno personale

(partecipazione a fiere, workshop,

b2b) - 1 persona

Personale impiegato nel progetto

(max. 15% spesa ammissibile)

Software
PIANO INVESTIMENTI

55.570,53

L.820,00

29.727,27

4.800,00

5.000,00

4.744,26

7.500,00

1_.979,00

Spesa

richiesta
leuro)

55.281,11

1.820,00

29.727,27

4.800,00

5.000,00

4.744,26

7.2!0,58
1.979,00

Spesa

ammessa

{eurol

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00
50,00

o/o

contr¡buto

27.640,56

910,00

L4.863,63

2.400,00

2.500,00

2.372,L3

3.605,29

989,50

Contributo
concesso

(euro)
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