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Prot. N.4141201-9
Parma 24 dicembre 2019
Spett.le
FIREWOOD DI QUESTA NICOLA

VIA DE THERRY,

1.6

FRAZ. SANTA MARIA DEL TARO

430s9 TORNOLO (PR)

PEC : FIREWOODSANTAMARIA@

IT

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura L9 "sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER".
Azione specifica 19.2.02 - Tipo di operazione 4.2.1-.c "superore lo porcellizzazione del bosco: strumenti
innovativi di gestione forestale"

Domanda disostegno N. 5149901 CUP:J47G19000100007 - Notifica diAtto di Concessione delsostegno.
Con riferimento al Bando 2019 in oggetto, approvato con delibera n. 39 del 3I/Ot/2019. si comunica che lo

scriventeGALdel Ducatohaapprovato,condelibera n.47del20/12/20t9. lagraduatoriadelledomandeela
relativa concessione del sostegno al beneficiario in indirizzo.
Sulla base dell'istruttoria tecnico amministrativa la sua domanda siè collocata al nr.

l

della graduatoria ed è

finanzlabile per l'importo di Euro 50.000,00 sul quale è stato calcolato il contributo pari a Euro 20.OOO,OO.
Si sottolinea che in data 20/12/2019 il GAL del Ducato ha effettuato una ulteriore verifica della Regolarità
contributiva (DURC) e che tale verifica ha avuto esito positivo.
Si ricorda che:

-

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 iIGAL del Ducato indennida qualsiasiazione o molestia;

- ll Piano di lnvestimenti
-

come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, deve essere concluso e rendicontato entro la data del 23/12/2021, pena la revoca del
contributo come disciplinato dal paragrafo "Revoche e sanzione" del presente avviso;
Potrà essere concessa una sola proroga di massimo 2 mesi su specifica e motivata richiesta del
beneficiario da presentare almeno 30giorni prima della scadenza de termine dicuisopra. ln caso di
mancato rispetto di tali termini (sia in relazione alla conclusione del Pl, che in relazione alla data di
(P.1.)

protocollazione della domanda di saldo su SIAG), si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui
punto 23 del bando.
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Contestualmente alla domanda di pagamento, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del Pl e della regolarità degli
nterventi effettuati
a) Relazione finale descrittiva dello stato finale dei lavori e del dettaglio dell'attività svolta e
i nvesti menti realizzati;
i

b)
c)

:

Elenco dettagliato delle spese sostenute per le attività/investimenti;

Fatture accompagnate dalla documentazione comprovante I'avvenuto pagamento.

-

La fattura

elettronica dovrà obbligatoriamente riportare, nel campo note, la seguente dicitura: "PSR 20142020- Emilia-Romogna - Misura 79.2.02 - Azione Specifica A.2.7.C - CUP'(CUP se già disponibile
al momento dell'emissione);

d) Attestazione di certificazione forestale;
e) Documentazione attestante la costituzione e/o adesione

a consorzi o società consortili attinenti

ai temi forestali;

f)

Eventuale ulteriore documentazione richiesta

in sede di bando

necessaria

a garantire

una

ottimale esecuzione dell'intervento nonché la durata del contratto societario pari a quella del
periodo di vincolo di destinazione delle opere finanziate;

g)

Ogni ulteriore eventuale documento utile

a

comprovare l'effettiva realizzazione degli

investimenti oggetto dell'intervento.

Entro

i

successivi

90 giorni il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente per territorio

provvederà all'istruttoria della domanda di pagamento e all'adozione dell'atto di liquidazione.
Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite

tramite ilSistema lnformativo AGREA (SIAG).
istruttorio di ogni domanda.
ll Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente per territorio, dopo aver esperito le verifiche
finali relative alle opere realizzate, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione
e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.
La relativa documentazione prodotta verrà conservata nelfascicolo

Si ricorda inoltre che

1)

È ammessa una sola

richiesta di variante da parte del beneficiario da presentare almeno

prima del termine

di fine

1-20

giorni

lavori. Tale variante dovrà essere debitamente motivata

e

preventivamente richiesta. IIGAL potrà autorizzarla previa verifica della permanenza delle condizioni
che avevano condotto alla concessione del contributo, entro 30 giorni dalla data di presentazione
della domanda di variante. Non sono oggetto di variante gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio
o soluzionitecniche migliorative, purché contenute nell'ambito del1,0% dell'importo ammesso e che
non alterino le finalità del progetto presentato e nel rispetto della congruità ed economicità della
spesa.

GAt DEt DUCATO SOC.CONS. R.L. - Via Verdi 2 - 43t2t Parma - P.IVA/C.F. O2765L7O34L
Tel. + 39 O521574t97 - Fax +39 O52157428t
info@galdelducato.it - salducato@oec.it

3al dd ducato
a

ï

2)

ffir=Q:

Tutti i mater¡ali prodotti devono ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti al paragrafo n. t-7
"lnformazione e pubblicità sul sostegno ricevuto". ll 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 di violazioni saranno applicate le riduzioni sul sostegno previste.

3)

A conclusione dell'intervento, a fini comunicativi e su richiesta del GAL, il beneficiario dovrà fornire
adeguata documentazione fotografica, nonché necessaria autorizzazione alla pubblicazione nel sito
www.gal delducato. it.

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
rea I izzazione del l' intervento e

delle proced ure adottate.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rimanda al testo del bando Misura 19 "sostegno

allo Sviluppo Rurale

LEADER". Azione specifica 19.2.02

-

Tipo

di

operazione 4.2.i-.c "superore lo
parcellizzazione del bosco: strumenti innovotivi di gestione forestole" e alla normativa nazionale ed Europea.
Augurandoci

di aver fornito tutte le informazioni necessarie per la corretta attuazione degli interventi

ammessi a contributo, si conferma la più ampia disponibilità a fornire ogni eventuale chiarimento.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Dott. Andrea Tramelli, tecnico@galdelducato.it

Distinti saluti
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ALLEGATO "A"

PROG

RAMMA DI SVILUPPO RURALE 2OT4-2O2O
AZIONE SPECI FICA A.2.1..C

"SUPERARE LA PARCELLIZZAZIONE DEL BOSCO"

AWISO PUBBLICO 2019
FIREWOOD DI QUESTA NICOLA

BENEFICIARIO
CUAA

QSTN CL79 R1-5C621E

DOMANDA NR.

5149901

CUP

J47G19000100007

P.IVA

02247850346

PROT. SIAG NR

30753

DATA

24/1.2/2019

PIANO INVESTIMENTI

CI

PPATORE

TOTALE

Spesa richiesta

Spesa ammessa

(euro)

(euro)

86.000,00

86.000,00

86.000,00

86.000,00

CRITERI DI PRIORITÀ DELLA DOMANDA DISOSTEGNO
1,4. 1-) Loca I iz

zazione degli i nvestimenti

Contributo

Spesa

finanziata
(euro)

% contr

concesso
(euro)

50.000,00

40

20.000,00

Punteggio assegnato
10

1,4.2) Caralleristiche del progetto

10

1-4.3) Caratteristiche dell'impresa

5

Totale punteggio assegnato

I

M PORTO CONTRI BUTO CONCEDI BILE

25

20.000,00

Note:
La spesa massima ammissibile è pari a Euro 50.000,00

di cui il contributo al40% è pari a Euro 20.000,00.
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