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Parma, 18 febbraio 2020

Prot. N.51/2020

Spett.le COMUNE Dl ALTAVALTIDONE

VIA ROMA, 28 _ FRAZ. NIBBIANO

29031ALTA VAL TTDONE (PC)

PEC: P ROTOCOLLO@ P EC. COM U N EALTAVALTI DON E. PC. lT

OGGETTO Programma di Sviluppo Rurale 201,4-2020. Misura 1-9 "Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADËR"

Azione specifica 8.1.1.b ("Valorizzazione diitinerarie sentieristico turistico").

Domanda di sostegno N.05151-088 - CUP: 826E19001-890009

Atto di Concessione del sostegno.

Con riferimento al Bando in oggetto, si comunica che il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato, con

delibere n. 48 del 29 gennaio 2O2O e nr.49 del 14 febbraio 2020, ha approvato la concessione del sostegno al

beneficiario in indirizzo

La domanda in oggetto, presentata per l'importo di Euro 135.000,00, è stata ammessa per l'importo di Euro

130.680,00 sul quale è stato calcolato il contributo (lOO%) per l'importo di Euro 80.000,00 come previsto dal

Bando.

ln data 13h2/20I9 con Prot. N. 395/2019, lo scrivente GAL del Ducato ha provveduto ad inviare la

comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241,/90 ed ha confermato, una volta ottemperati gli obblighi

riguardanti il contradditorio con il beneficiario, la non ammissibilità delle seguenti spese:

- Spese di progettazione eccedenti la misura del I0% della spesa ammissibile per gli interventi indicati ai

punti L, 2 e 3, del bando.

Si ricorda che:

t. ll beneficiario dovrà presentare il progetto esecutivo validato entro 90 giorni dal ricevimento della

presente concessione e quindi entro t8/O5/2020. pena la revoca del contributo. ll GAL del Ducato

provvederà, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, a rideterminare il progetto

approvato, fermo restando il tetto massimo del contributo già concesso che potrà quindi essere variato

solo in diminuzione.

2. ll beneficiario è ritenuto responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione del

progetto, sla stato eventualmente arrecato a persone ed a beni pubblici o privati, restando gli organi

comunitari, le amministrazioni pubbliche ed il GAL DEL DUCATO indenni da qualsiasi azione o molestia.

3. I beneficiari di misure di sostegno per investimenti realizzati con il PSR 2014-2020, sono soggetti agli

obblighi in materia di pubblicità ed informazione, in funzione dell'importo del sostegno concesso, così

come stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1630 del 7 ottobre 2016i cui contenuti sono

consultabili alla seguente pagina web http ://aericoltu ra. regione.em ilia-romagna. it/psr-201-4-

2O2Oldoc/loghi-e-obblishi-dicomunicazione ll non rispetto di tall obblighi comporta la riduzione del

sostegno concesso. ln particolare, tutti i beneficiari che dispongono di un sito web, devono pubblicarvi,
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entro 60 giorni dalla concessione, una serie di informazioni così come previsto al punto 2 "Obblighi
generali dei beneficiari" della sopra cltata deliberazione n. 1630/2016.

4. ll Piano di lnvestiment¡, come indicato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto,

deve essere concluso e rendicontato entro l-8 mesi dal ricevimento della presente e quindi entro la data

unica del 17lO8/2O2t Entro la medesima data deve essere presentata la domanda di pagamento a

saldo, pena l'applicazione delle sanzioni pari all'1-% del contributo concesso per ogni giorno di ritardo

entro i primi 50 giorni di ritardo e l'eventuale revoca totale come previsto nel capitolo "Riduzione del

sostegno, revoche e sanzioni".

5. ll beneficiario deve inoltre provvedere a garantire che nella selezione dei fornitori e degli esecutori di

opere siano rispettate le normative generali sugli appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo n.50 del

1"8 aprile 201,6 e sue successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine si ricorda la recente Delibera

della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 31- del 07/OI/2020 avente come Oggetto "PSR 201,4-2020.

MODIFICA CHECK-L|STS, TRREGOLARTTA'E RtDUZ|ONt, APPROVATE CON DELTBERA N. 1424f2Ot9" con

particolare riferimento all'Allegato 1- "Check-lists di Controllo procedure di gara per appalti pubblici di

lavori, servizi e forniture" e all'Allegato 2 - "lrregolarità e riduzioni in caso di mancato rispetto delle

norme in materia di appalti" (Reg (UE) 640/201,4 - art. 35).

Si ricorda, infine, che tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi

manua I i proced imentali approvati da AG REA 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, di cui è riportato in allegato B) alla presente un

estratto riguardante: Comunicazione integrativa, Esecuzione dei lavori, Varianti, Modalità di rendicontazione,

Tracciabilità, Controlli, Esclusioni e vincoli e Disposizioni finali.

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

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

Distinti saluti

di P imento

eri
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ALLEGATO "A"

PROGRAMMA DI SVILU PPO RURALE 2OL4-2O2O

MISURA 19 - AZIONE SPECIFICA

BANDO 8.1.1.b VALORIZZAZIONE DI ITINERARI E SENTIERISTICA TURISTICA

AWISO PUBBLICO 2019

PROT. SIAG NR.

P.IVA

CUP

DOMANDA NR.

CUAA

BENEFICIARIO

31699

01749870331

826E19001890009

515088

01749870331

COMUNE ALTA VAL TIDONE

Totali

F - lnterventi che prevedono la

realizzazione di eventi e manifestazioni di

va lorizzazione

E - lnterventi che prevedono investimenti
promozionali

D - lnterventi che prevedono investimenti
tecnologici finalizzati al monitoraggio

Spese di progettazione nel limite del1,0%

delle spese A, B, C.

C - lnterventi sulla cartellonistica e

segna letica i nformativa

B - lnterventi di sistemazione, adeguamento
e miglioramento della sentieristica anche
con piccoli interventi infrastrutturali

A - lnterventi di ristrutturazione,
risanamento conservativo, ampliamento e

adeguamento di rifugi e ostelli

PIANO INVESTIMENTI

135.000,00

1_6.200,00

1-18.800,00

Spesa

richiesta
(euro)

130.680,00

11_.880,00

1.607,04

117.1,92,96

Spesa

ammessa
(euro)

80.000,00

Spesa

finanziata
(euro)

100

%

contributo

80.000,00

Contributo
concesso

(euro)

Totale punteggio assegnato

2) Caratteristiche del progetto

1) Localizzazione degl i i nvesti me nti

CRITERI DI PRIOR|TÀ DELLA DOMANDA DISOSTEGNO

20

20

0

Punteggio assegnato

I MPORTO CONTRIBUTO CONCEDIBILE 80.000,00
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