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Parma, 2L settembre 2O2O

Prot.254/2020

Spett.le

COM U NALIA SELVOLA-REVOLETO

LOC. SELVOLA, L3lB

43041. BEDONTA (PR)

PEC: COM UNALIASELVOLAREVOLETO@PEC. lT

OGGETTO Programma di Sviluppo Rurale 2OI4-2O2O. Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER"

Azione specifica A.2.2 ("Creare nLtove opportunitù per vivere il bosco"l.

Domanda di sostegno N. 5193759 - Prot. SIAG n. 25907

Notifica di Atto di Concessione del sostegno. CUP: J33J20000160009 - Codice COR 2782690

Con riferimento al Bando in oggetto, il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato, con delibera n. 56 del

Lt/09/2O2O ha approvato la graduatoria delle domande pervenute.

La vostra domanda è risultata al posto nr. 1 con 74 punti, ed è finanziabile per l'importo di Euro 50.000,00
(spesa massima ammissibile) sul quale viene concesso un contributo pari al tOO%.

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

n.1407/20013 e che in data 14 settembre2020 il GAL del DUCATO ha effettuato le verifiche Deggendorf (nr.

761.40751sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato e che tali verifiche hanno avuto esito positivo.

Si ricorda che:

- il beneficiario, al momento della rendicontazione dell'intervento, dovrà essere in possesso delle
autorizzazioni necessarie allo svolgimento di attività extra-alberghiera come previsto dalla l.r. n.

L6/2OO4 e del codice ATECO corrispondente;
- 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;
- 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 2O1O912021. Entro la medesima data deve

essere presentata la domanda di pagamento a saldo, pena l'applicazione delle sanzioni pari all'LTo 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";
- in sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo, il beneficiario dovrà produrre la

seguente documentazione:
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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'awenuto pagamento. Tutti
i pagamenti devono essere effettuati secondo quanto disposto nel paragrafo "Tracciabilità dei
pagamenti" del bando ¡n oggetto;

c) dettagliato resoconto delle spese sostenute per le attività/investimenti realizzati con specifici
riferimentialle fatture di cui al punto b) (vedi allegato B);

d) copia del contratto di godimento dell'area che abbia una durata residua almeno pari al periodo di
vincolo didestinazione dei beni e delle opere finanziate;

e) copia delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di att¡vità extra-alberghiera come previsto
dalla Lr. n. L6/2004

f) ogni ulteriore eventuale documento utile a comprovare l'effettiva realizzazione degli investimenti
oggetto dell'intervento (esempio: foto, materiali prodotti, campagne pubblicitarie realizzate,
registrazioni delle trasmissioni televisive a cui si è partecipato, articoli su stampa, ecc.). Si ricorda
che tutti i materiali prodotti nell'ambito del progetto finanziato devono ottemperare agli obblighi
di pubblicità previsti dal paragrafo n. l-6 "lnformazione e pubblicità sul sostegno ricevuto".

Si ricorda inoltre 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/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 diviolazionisaranno applicate le riduzionisul sostegno previste;

2l 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.galdelducato.it;

3) 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.

Pertutto quanto non indicato nella presente concessione occorre fare riferimento al Bando.

ll Responsabile di procedimento amm¡nistrativo è il Dott. Giovanni Pattoneri

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

Distinti saluti ile
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ALLEGATO "A"

BENEFICIARIO

cuAA 81000650341
DOMANDA NR.5193759

CUP: J33J20000160009

DATA tsl0gl2O2O

PROGRAMMA DI SVITUPPO RURATE 2OI4-2O2O

AZTONE SPEC!FtCA 19.2.O2

BANDO A.2.2. CREARE NUOVE OPPORTUNITÆ PER VIVERE It BOSCO (II'EDIZIONE)

AWTSO PUBBUCO 2019
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COM U NALIA SELVOLA-REVOLETO

P.tvA 00812960342
PROT. SIAG NR.25907

Codice COR 2782690

Totali

SPESE GENERALI NEL LIMITE DELlO%

MATERIALE PROMOZIONE E INFORMATIVO

APP E ITC

SITO WEB

STRUTTURE PREFABBRICATE, CASETTE, TENDE

ATTR EZZATU RE/CARTE LLO N ISTICA/SEG NALETICA

REALIZZAZIONE DI PERCORSI, SENTIERI, ECC., PICCOLE

INFRASTRUTTURE

OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE

PIANO lNVESTIMENTI

50.060,00

4.300,00

16.000,00

17.900,00

11.860,00

Spesa richiesta
(euro)

50.060,00

4.300,00

16.000,00

17.900,00

1_1_.860,00

Spesa ammessa
(euro)

100%

%

contributo

50.000,00

Contributo
concesso

(euro)

Totale punteggio assegnato

3) Caratteristiche tecniche del progetto

2) Caratteristiche del beneficiario

1) Localizzazionedegli investimenti

CRITERI DI PRIORITÀ DELLA DOMANDA DISOSTEGNO

74

59

10

5

I M PORTO CONTRIBUTO CONCEDIBILE 50.000,00
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