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Parma, 17 giugno 201 

Prot. N.215/2021   

 

Spett.le 

COMUNE DI ALBARETO 

PIAZZA DE MICHELI, 1 

43051 ALBARETO (PR) 

 

 PEC: PROTOCOLLO@POSTACERT.COMUNE.ALBARETO.PR.IT   

 

OGGETTO:  Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER”. 

Azione specifica B.1.1.b (“Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica”).  

Domanda di sostegno N. 5150951 (Prot. SIAG N. 31706) - CUP: E18G19000070002 

Conferma di Concessione del sostegno, a seguito della Comunicazione Integrativa, e di 

variazione della metodologia di selezione del contraente.  

 

Con riferimento al Bando in oggetto, il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato, con delibera n. 66 del 

15/06/2021, ha approvato l’esito dell’istruttoria della Comunicazione Integrativa, contenente anche la 

variazione nella metodologia di selezione del contraente, che conferma la concessione del sostegno e a fronte 

di un importo ammesso pari a Euro 76.312,51, assegna un contributo del 100% come indicato nel Bando. 

 

Si segnala che: 

- la riduzione nell’importo finanziabile e del relativo contributo è dovuta ai ribassi d’asta verificatisi in 

seguito alle procedure di appalto;  

- le spese di progettazione sono state ridotte riportandole nel limite del 10% delle spese indicate alle 

lettere A-B-C, come previsto dal Bando, per un importo pari a Euro 5.750,09. Tale importo è stato 

calcolato nel modo seguente: poichè il beneficiario ha proceduto ad effettuare un’unica gara di appalto 

per le voci di spesa indicate alle lettere A-B-C-D-E, per calcolare l’importo su cui determinare le spese 

di progettazione, si è dovuto sottrarre dall’importo dell’unica aggiudicazione (Euro 70.562,42), 

l’importo di Euro 13.061,52 relativo alla somma degli importi dei preventivi ammessi al momento della 

concessione del progetto esecutivo per le spese D (10.845,80 euro) ed E (2.215,72 euro), pari a 

57.500,90 euro. Su tale importo si è calcolato il 10% pari a Euro 5.750,09. 

- è stata ammessa la variazione nella metodologia di selezione del contraente. 

 

Si ricorda che il Piano di Investimenti, deve essere concluso e rendicontato entro la data unica del 25/02/2022, 

come indicato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto e come da nostra comunicazione 

prot. nr. 166/2021 del 11/05/2021. 
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Si segnala che tutte le 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 – Azione Specifica Bando B.1.1.b “Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica”. 
Per tutte le altre raccomandazione e prescrizioni si fa riferimento alla ns. concessione prot. 93/2020 del 

02/03/2020 e prot. 434/2020 del 30/12/2020. 

 

Il 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.        

        Il Responsabile di Procedimento 

         Giovanni Pattoneri 
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ALLEGATO “A” 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

MISURA 19 - AZIONE SPECIFICA  

BANDO B.1.1.b VALORIZZAZIONE DI ITINERARI E SENTIERISTICA TURISTICA 

AVVISO PUBBLICO 2019 
 

BENEFICIARIO COMUNE DI ALBARETO 

CUAA 00439490343 

DOMANDA NR.  5150951 

CUP E18G19000070002 

P.IVA 00439490343 

PROT. SIAG NR. 31706 

 

PIANO INVESTIMENTI Spesa 
ammessa 

(euro) 

Spesa richiesta 
in 

Comunicazione 
Integrativa 

(euro) 

Spesa 
ammessa in 

Comunicazione 
Integrativa 

(euro) 

% 
contributo 

Contributo 
concesso 

(euro) 

A - Interventi di ristrutturazione, risanamento 
conservativo, ampliamento e adeguamento 
di rifugi e ostelli 

38.035,94 

70.562,42 70.562,42 100 70.562,42 

B – Interventi di sistemazione, adeguamento 
e miglioramento della sentieristica anche con 
piccoli interventi infrastrutturali 

7.269,87 

C – Interventi sulla cartellonistica e 
segnaletica informativa 

12.912,72 

D – Interventi che prevedono investimenti 
tecnologici finalizzati al monitoraggio 

10.845,80 

E – Interventi che prevedono investimenti 
promozionali 

2.215,72 

Spese di progettazione nel limite del 10% 
delle spese A, B, C. 

5.821,85 5.750,09 5.750,09 100 5.750,09 

Totali 77.101,90 76.312,51 76.312,51 100 76.312,51 
 

CRITERI DI PRIORITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO  Punteggio assegnato 

1) Localizzazione degli investimenti 5 

2) Caratteristiche del progetto 39 

Totale punteggio assegnato 44 
 

IMPORTO CONTRIBUTO CONCEDIBILE  76.312,51 
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