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Parma, l-7 settembre 2020

Prot.251./2020

Spett.le
GRANDUCATO SOCIETA' COOPERATIVA
DI COMUNITA'

Via NOBERINI,

1-

43059 TORNOLO (PR)
PEC: GRAN DUCATO@ PEC.CONF

OGGETTO

OPERATIVE.IT

di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura L9 "sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER"
Azione specifica A.2.2 ("Creare nuove opportunitù per vivere il bosco"). Domanda di sostegno N
Programma

5103913 Approvazione Variante progettuale. CUP J42DI8000060007

-

Codice COR 1970949

Con riferimento all'oggetto, il Consiglio di Amministrazione di GAL del Ducato con delibera nr. 56 del
LI/09/2020, ha approvato I'esito dell'istruttoria che fissa l'importo finanziabile di Euro 32.380,65 sul quale è
stato calcolato il contributo del40% pari a Euro 12.952,26.
Non sono state ammesse le seguenti spese:

-

di

progettazione per Euro 1.623,64
impiantistiche.

Spese

in quanto non vengono realizzate opere murarie

ed

Si ricorda che:

- il beneficiario è ritenuto

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

-

responsabile

comunitari, le amministrazioni pubbliche ed il GAL DEL DUCATO indenni da qualsiasi azione o molestia;
il Piano di lnvestimenti deve essere concluso e rendicontato entro la data del 19 dicembre 2020, 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 ognigiorno di ritardo entro i primi50 giornidi 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:

a)

relazione finale descrittiva dello stato finale dei lavorie deldettaglio dell'attività e degli investimenti

realizzali;

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;
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c)

dettagliato resoconto delle spese sostenute per le attività/investimenti realizzati con specifici
riferimenti alle fatture di cui al punto b);

d)

copia del contratto di godimento dell'area 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, 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 previstidal paragrafo n. 1-6 "lnformazione e pubblicità sulsostegno ricevuto".

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.1,630/201,6 ("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 diviolazionisaranno applicate le riduzionisulsostegno previste;

2)

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

Pertutto quanto non indicato nella presente comunicazione si prega di fare riferimento al Bando ed alla nostra
concess ione

p

rot. n r. 239 / 2018 del 21,/ 12 I 2018.

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

Distinti saluti

Res

nsabile di

rocedimento

Giovanni

eri
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ALLEGATO'A"
PROGRAM MA DI SVILU PPO RURALE 2OT4-202O
AZION E SPECI

FI

CA T9.2.O2

BANDO A.2.2. CREARE NUOVE OPPORTUNITA' PER VIVERE IL BOSCO

AWISO PUBBLICO 201.7
BENEFICIARIO

GRANDUCATO SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA'

CUAA

02867660348
5103913
J42D18000060007

DOMANDA NR
CUP

P.|VA 02867660348
PROT. StAc NR.29359
COR 1970949

DATA t7/09/2020

Spesa

Spesa

Spesa

ammessa in
domanda
(euro)

richiesta in
Variante

ammessa in

Variante

Yo

(euro)

(euro)

contributo

concesso
(euro)

Pulizia e preparazione dell'area boschiva

1_3.065,s4

1,2.674,84

1,2.744,68

40

5.097,87

Tende

s.371,,97

5.311,,97

5.371-,97

40

2.I48,79

Mountain bike

6.300,00

6.300,00

6.300,00

40

2.520,00

Giochi

2.364,00

2.364,00

2.364,00

40

945,60

Struttura in legno

5.600,00

5.600,00

40

2.240,00

0,00

1,.623,64

5.600,00
0,00

33.934,45

32.380,65

40

PIANO INVESTIMENTI

Spese tecniche

Totali

32.701,51

Contributo

0,00
12.952,26

NOTE E PRESCRIZIONI

-

Le spese per la Pulizia e Preparazione dell'area boschiva ammesse a

contributo includono Euro 69,84 di

lmprevisti.

-

in aumento le spese per la Pulizia e Preparazione dell'area boschiva in
guanto il totale delle spese ammissibili oggetto della variante, pari a Euro 32.380,65, è comunque
inferiore all'importo concesso in domanda pari a Euro 32.701,51.

È stato possibile ricalcolare
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