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Parma, 28 Luglio 2021 

Prot. 248/2021 

 
Spett.le 
ONLUS DIASPRO ROSSO – SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 
Via Noveglia n.144 
43032 Bardi (PR) 

 
PEC: DIASPROROSSO@PEC.IT 
 
 
OGGETTO:  PSR 2014-2020 Operazione 19.2.02 Azione specifica Bando B.3.1.c.2 “Promozione e 

marketing unitario e coordinato dell’Appennino piacentino e parmense” – Domanda di 
Sostegno nr. 5236818 - CUP J29J21004980007 – Codice COR: 5789751 - Atto di 
Concessione del sostegno 

 
Con riferimento al Bando in oggetto, si comunica che il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato, 
con delibera n. 67 del 22/07/2021 ha approvato la graduatoria delle domande pervenute in risposta al 
bando di cui sopra e la concessione del sostegno al beneficiario in indirizzo. 
Sulla base dell’istruttoria tecnico amministrativa la sua domanda si è collocata al nr. 5 della graduatoria ed 
è finanziabile per l’importo di Euro 33.020,00 sul quale è stato calcolato il contributo pari a Euro 19.812,00 
(60%). 
 
Per quanto riguarda il punteggio assegnato si faccia riferimento alla nostra comunicazione prot. 167/2021 
del 11/05/2021 e per l’autorizzazione all’avvio investimenti alla prot.200/2021 del 09/06/2021.  
 
Si sottolinea che il contributo è concesso in conto capitale in regime di “De minimis” ai sensi del Reg.UE 
n.1407/2013 e che in data 12/07/2021 GAL del DUCATO ha effettuato le verifiche Deggendorf sul Registro 
Nazionale degli aiuti di Stato che hanno avuto esito positivo. 
 
Si ricorda che: 

- Il codice CUP da riportare su tutti i giustificativi di spesa è il seguente: J29J21004980007 
- Il 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 il GAL del Ducato indenni da qualsiasi azione o molestia; 

- Il Piano di Investimenti (P.I.) come indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, deve essere concluso e rendicontato entro 18 mesi dalla data della presente concessione e quindi 
entro il 24/01/2023. Entro la medesima data deve essere presentata la domanda di pagamento a saldo, 
pena l’applicazione delle sanzioni pari all’1% per ogni giorno di ritardo entro i primi 50 giorni di ritardo e 
l’eventuale revoca totale come previsto del capitolo “Riduzioni del sostegno, revoche e sanzione” del 
bando in oggetto; 

- 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 lavori e del dettaglio dell’attività svolta e degli 
investimenti realizzati; 
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b) Elenco dettagliato delle spese sostenute per le attività/investimenti realizzati; 
c) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. Tutti i 

pagamenti devono essere effettuati secondo quanto disposto nel paragrafo “Tracciabilità dei 
pagamenti “nel bando in oggetto. Le fatture dovranno riportare il codice CUP indicato nell’oggetto 
della presente comunicazione. 
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 19.2.02 – Azione Specifica B.3.1.c.2  

d) 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. 16 “Informazione e pubblicità sul sostegno ricevuto 

 
Si ricorda inoltre che: 
1. È ammessa una sola richiesta di variante da parte del beneficiario da presentare almeno 120 giorni 

prima della prevista data di conclusione del PI. Tale variante dovrà essere debitamente motivata e 
preventivamente richiesta. Il GAL potrà autorizzarla previa verifica della permanenza delle condizioni 
che avevano condotto alla concessione del contributo. Non sono oggetto di variante gli interventi 
relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decise dal direttore dei lavori, purché 
contenute nell’ambito del 10% dell’importo ammesso e che non alterino le finalità del progetto 
ammesso. In caso di varianti di valore superiore al 10% e per modifiche sostanziali al progetto (anche 
per importi inferiori al 10%), andrà presentata al GAL del Ducato domanda di variante utilizzando il 
Sistema Informativo Agrea (SIAG).  

2. Il 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. 669/2016 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.galdelducato.it. 

4. 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. 

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

 

Il Responsabile di procedimento amministrativo è il Dott. Giovanni Pattoneri. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla dott.ssa Nubia Tagliaferro, 

animazione@galdelducato.it. 

 

Distinti saluti.        Il Responsabile di Procedimento 

         Giovanni Pattoneri 

 

mailto:info@galdelducato.it
mailto:galducato@pec.it
http://www.galdelducato.it/
mailto:animazione@galdelducato.it


 
 

                                                                                             
 

 

GAL DEL DUCATO SOC.CONS. R.L. – Via Verdi 2 – 43121 Parma – P.IVA/C.F. 02765170341 
Tel. + 39 0521 574197 – Fax +39 0521 574281 

info@galdelducato.it - galducato@pec.it 
 

 

ALLEGATO “A”  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

AZIONE SPECIFICA B.3.1.c2  

PROMOZIONE E MARKETING UNITARIO E COORDINATO DELL’APPENNINO PIACENTINO E PARMENSE 

AVVISO PUBBLICO 2021 

BENEFICIARIO ONLUS DIASPRO ROSSO – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

CUAA 02602170348 

DOMANDA NR.  5236818 

CUP J29J21004980007 

P.IVA 02602170348 
      

 

PIANO INVESTIMENTI 
Spesa 

richiesta 
(euro) 

Spesa 
ammessa 

(euro) 

Spesa 
finanziata 

(euro) 

% 
contr. 

Contributo 
concesso (euro) 

Noleggio attrezzature       14.340,00         14.340,00      14.340,00  60%             8.604,00  

Compenso per 
relatori/esperti/professionisti per 
eventi, comprensivi di vitto e 
alloggio 

        5.000,00           5.000,00       5.000,00  60%             3.000,00  

Consulenze direttamente 
impegnate nel progetto 

        6.800,00           6.800,00         6.800,00  60%             4.080,00  

Spese per ideazione e 
realizzazione e diffusione di 
campagne promozionali e 
materiale informativo 

        6.880,00           6.880,00        6.880,00  60%             4.128,00  

TOTALE PRESENTATO 33.020,00 33.020,00 33.020,00   19.812,00 

  

CRITERI DI PRIORITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO  Punteggio assegnato 

Localizzazione degli eventi 12 

Caratteristiche dell'investimento 12 

Caratteristiche degli eventi in progetto   6 

Esperienza nella organizzazione di eventi e manifestazioni 20 

Totale punteggio assegnato 50 

 

IMPORTO CONTRIBUTO CONCEDIBILE  19.812,00 
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