Parma, 17 giugno 2021
Prot. 212/2021
Spett.le
Comune di Borgo Val di Taro
Piazza Manara 6
43043 Borgo Val di Taro
PEC: protocollo@postacert.comune.borgo-val-di-taro.pr.it
OGGETTO:

PSR 2014-2020 Regione Emilia - Romagna Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER”. Operazione 19.2.02 Azione Specifica A.2.4.b2 – Buone prassi e percorsi metodologici indirizzati
all’aggregazione degli operatori del sottobosco – MUSEO DEL FUNGO
Convezione con COMUNE DI BORGOTARO
Domanda di sostegno N. 5260945
Notifica di Atto di Concessione del sostegno. CUP: H69J21001290006

Con riferimento al progetto su citato, si comunica che lo scrivente GAL del Ducato, con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 66 del 15/06/2021, ha approvato l’istruttoria tecnico amministrativa e la conseguente
concessione del sostegno al beneficiario in indirizzo.
La domanda in oggetto è risultata finanziabile per l’importo di Euro 155.000,00, sul quale è stato calcolato il
contributo pari al 100%.
Il progetto dovrà essere concluso e rendicontato entro il 31/12/2022. Non sono previste proroghe.
Entro tale data ultima, il beneficiario dovrà concludere il Piano di Investimento e presentare specifica domanda
di pagamento, tramite il Sistema Informativo AGREA (SIAG), al Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca
competente:
Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca Strada dei Mercati 9/b - 43126 PEC:
stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it
Come da note esplicative a suo tempo inoltrate, si ricorda che l’Ente convenzionato beneficiario dovrà
presentare al GAL del DUCATO, almeno 90 giorni prima della presentazione della domanda di pagamento
tramite il sistema informativo AGREA (SIAG), apposita Comunicazione Integrativa (Allegato B, Estratto DAM
progetti in convenzione) contenente la rimodulazione del quadro economico e le relative check list di
autovalutazione così come previsto dalla Regione Emilia Romagna.
N.B. Si specifica che per ogni acquisizione di beni e/o servizi dovrà essere allegata specifica check list.
Si ricorda inoltre che il Comune di Borgo Val di Taro, in qualità di ente beneficiario, è tenuto:
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•
•

al rispetto del vincolo della impossibilità di generare entrate nette tramite l’investimento oggetto del
sostegno;
al mantenimento del bene (opere murarie, pannelli, arredi, ecc.) oggetto di finanziamento per il
periodo di vincolo previsto dalla legislazione vigente.

Si ricorda infine che:
1. Il beneficiario è ritenuto responsabile di qualunque danno che sia stato eventualmente arrecato a
persone ed a beni pubblici o privati, in conseguenza dell’esecuzione del progetto, restando gli organi
comunitari, le amministrazioni pubbliche ed il GAL DEL DUCATO indenni da qualsiasi azione.
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 2016 i cui contenuti sono
consultabili alla seguente pagina web: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-20142020/doc/loghi-e-obblighi-dicomunicazione Il non rispetto di tali obblighi comporta la riduzione del
sostegno concesso. In particolare, tutti i beneficiari 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. Il Piano di Investimenti indicato nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, deve essere concluso e rendicontato entro la data unica del 31/12/2022.
4. L’Ente convenzionato non può presentare a GAL del DUCATO richiesta di proroga del termine ultimo
di realizzazione del progetto che, come da convenzione, è fissato al 31/12/2022.
5. L’ente convenzionato beneficiario dovrà inoltre rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa
vigente in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Si fa inoltre presente che le eventuali fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2021, se prive di CUP
o di indicazione equipollente, non saranno più considerate ammissibili.
Per indicazione equipollente si intende l’inserimento nelle note o nell’oggetto della fattura di almeno il
riferimento a:
- PSR 2014-2020 – Emilia – Romagna
- Misura 19
- Operazione 19.2.02
- Progetto in convenzione A.2.4.b2 – MUSEO DEL FUNGO
PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
Per quanto riguarda la produzione di ogni materiale si ricorda che esso dovrà riportare i loghi previsti dalla
Misura 19 del PSR, nonché quello del Gal del Ducato. Vi invitiamo pertanto a contattare i nostri uffici
all’indirizzo mail info@galdelducato.it per la richiesta e conseguente trasmissione dei loghi corretti.
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Si ricorda infine, che tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi
manuali procedimentali approvati da AGREA medesima.
Il 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.
Il Responsabile di procedimento amministrativo è il Dott. Giovanni Pattoneri.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla dott.ssa Paola Paris, info@galdelducato.it
Distinti saluti.
Il Responsabile di Procedimento
Giovanni Pattoneri
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ALLEGATO “A”
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
MISURA 19 – OPERAZIONE 19.2.02
AZIONE SPECIFICA A.2.4.b3
MUSEO DEL FUNGO
CONVENZIONE
BENEFICIARIO
CUAA 00440510345
DOMANDA NR. 5260945
CUP
H69J21001290006

Voci di spesa

A Realizzazione di opere murarie ed impiantistiche
B Allestimenti, arredi e attrezzature
C Acquisizione servizi: produzione video
D Acquisizione servizi: redazione e stesura testi
E Evento di inaugurazione
F Spese generali (10% di A+B)
TOTALE

COMUNE DI BORGO VAL DI TARO
P.IVA 00440510345

Spesa
richiesta in DS
(Euro) Imponibile

Spesa
Ammessa
(Euro) Imponibile

Contributo
concesso (Euro)
- Imponibile

% di
contribuzione

14.530,05

14.530,05

14.530,05

100%

107.606,31

107.606,31

107.606,31

100%

7.650,00

7.650,00

7.650,00

100%

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100%

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100%

12.213,64

12.213,64

12.213,64

100%

155.000,00

155.000,00

155.000,00
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