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Prot.97 /2020

Spett.le

COMUNE DI GAZZOLA

VIA ROMA, ]-

29010 GAZZOLA (PC)

PEC: TECN ICO@ PEC.COM U N E GAZZOLA.PC.IT

OGGETTO: Programma diSviluppo Rurale 2Ot4-2020. Misura L9 "Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER". Azione

ordinaria 8.2.4 ("Strutture per servizi pubblici"). Domanda disostegno N. 5103866 (Prot. SIAG N. 29794)

Conferma diConcessione del sostegno a seguito della Comunicazione lntegrativa.

CUP: J23F18000020002 - Codice COR: 820887

Con riferimento al Bando 2018, Azione Ordinaria 8.2.4 ("strutture per servizi pubblici"\, approvato con delibera

del 23 gennaio 201-8, si comunica che lo scrivente GAL del Ducato, dopo aver approvato con delibera n. 39 del

31 gennaio 2019, la concessione del sostegno al beneficiario in indirizzo per un importo finanziabile di Euro

48.332,44, conferma la concessione del sostegno per un importo finanziabile di Euro 46.144,52 sul quale è
confermato il contributo (100%) per l'importo di Euro 46.144,52.

- La riduzione nell'importo finanziabile è dovuta ai ribassi d'asta verificatisi al termine delle procedure di

appalto.

Si ricorda che:

t. ll 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 amministrazioni pubbliche ed ll GAL DEL DUCATO indenni da qualsiasi azione o molestia.

2. 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 201,6i cui contenuti sono
consultabili alla seguente pagina web Itu ra. re ione.emilia-rom 201.4-

2020/doc/loehi-e-obblighi-dicomunicazione, ll mancato rispetto di tali obblighi comporta la riduzione

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

3. ll Piano di lnvestimenti, come indicato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto,

deve essere concluso e rendicontato entro la data unica del 06/08/2020. Entro la medesima data deve

essere presentata la domanda di pagamento a saldo, pena l'applicazione delle sanzioni pari all'l-% 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".
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Si ricorda infine, che tutti i controlli verranno eseguitl 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, di cui è riportato in allegato B) alla presente un

estratto riguardante: 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

nsabile d rocedimento

nnt attonerl
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ALLEGATO "A"

BENEFICIARIO COMUNE DI GAZZOLA

cuAA 00228680336

DOMANDA NR. 5103866

cuP J23F18000020002

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURA 19 - AZIONE ORDINARIA

BANDO 8.2.4 STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI

AWISO PUBBLICO 2018

P.rvA 00228680336

PROT. SIAG NR. 29794

coR 820887

DATA 09/03/2020

Note: A causa di un errore materiale nell'esecuzione dei conti relativi al computo delle Spese generali

non è stato riportato dal beneficiario l'importo di Euro 32,25 relativo alla quota per cassa geometri
(contributo obbligatorio cassa previdenza 4%) riguardante l'incarico dell'architetto Geom. Giuseppe

Pastorelli.
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Totale

Spese generali (max. 10% delle spese

ammissibili)

Sistemazione, adeguamento e

miglioramento aree esterne di pertinenza

Attrezzature e strumentazioni meccaniche

lnterventi di ristrutturazione, risanamento
conservativo, ampliamento e adeguamento

PIANO INVESTIMENTI

46.L22,27

3.970,22

42.1,42,05

Spesa richiesta
(euro)

46.744,52

4.002,47

42.142,05

Spesa

ammessa
(euro)

1_00

100

100

o/o

contributo

46.144,52

4.002,47

42.1.42,O5

Contributo
concesso

(euro)




