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Parma, 29 Settembre 2021 

Prot. 300/2021 

 

Spett.le 

GHIRARDI REMO, MAURO E BONATI BARBARA S.A. 

STRADA LA CASETTA, 2 – FRAZ. PROVAZZANO 

43024 NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR)  

 

PEC: GHIRARDI.MAURO@PEC.IT  

 

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

Operazione ordinaria 19.2.01 – Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in 

approccio individuale e di sistema”.  Domanda di sostegno N. 5104473 - CUP: J64C20000130006 

Notifica di Approvazione della Variante di Progetto 

 

Con riferimento all'oggetto, il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato con delibera nr. 67 del 

27/09/2021, ha approvato l'esito dell'istruttoria che fissa l’importo finanziabile pari a Euro 120.000,00, sul 

quale è stato calcolato il contributo del 50% pari a Euro 60.000,00. 

 

Si ricorda che: 

- 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 entro la data del 14/02/2022 pena la revoca del contributo; 

- Il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento al Servizio Territoriale Agricoltura 

Caccia e Pesca competente per territorio entro i 60 giorni successivi alla data di cui al paragrafo 

precedente ovvero entro il 15/04/2022; 

- In caso di mancato rispetto di tali termini (sia in relazione alla conclusione del P.I., che in relazione 

alla data di protocollazione della domanda di saldo su SIAG), si procederà all'applicazione delle 

sanzioni di cui al punto 19 del bando; 

 

Per tutto quanto non indicato nella presente comunicazione, occorre fare riferimento al Bando ed alle nostre 

precedenti comunicazioni prot. nr.81 del 20/02/2020, nr.39 del 01/02/2021 e nr.195.12 del 03/06/2021. 

 

Si ricorda inoltre 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 19.2.01 – Azione Ordinaria Bando A.1.1 (op.4.1.01) “Investimenti in 
aziende agricole in approccio individuale e di sistema” 
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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. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Dr. 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 

AZIONE ORDINARIA 4.1.01 

INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA 

AVVISO PUBBLICO 2018 
 

BENEFICIARIO GHIRARDI REMO, MAURO E BONATI BARBARA SOC. AGRICOLA 

CUAA 01734990342 

DOMANDA NR.  5104473 

CUP J64C20000130006 

P.IVA 01734990342 

  

PIANO INVESTIMENTI SETTORE 
Spesa richiesta 

(euro) in DS 

Spesa 
Finanziabile 

(euro)in 
istruttoria 

(Spesa max 
amm.) 

Spesa 
richiesta 

con 
Variante 

(euro) 

Spesa 
ammessa 

con 
Variante 

(euro) 

Spesa 
finanziabile 

% 
contr. 

Contributo 
concesso 

(euro) 

Fienile FORAGGERO               114.844,62  
        120.000,00  

  114.850,00    114.844,62  
  120.000,00  50%          60.000,00  

Spese Generali FORAGGERO                    9.044,01         9.044,01         9.044,01  

TOTALE     123.888,63    120.000,00  123.894,01  123.888,63  120.000,00      60.000,00  

  

CRITERI DI PRIORITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO  Punteggio assegnato 

15.1) Criteri di priorità riferiti al beneficiario 13 

15.2) Criteri di priorità riferibili al PI 10 

Totale punteggio assegnato 23 

 

IMPORTO CONTRIBUTO CONCEDIBILE  60.000,00 

 

Note: 

- Il Bando prevede Euro 120.000,00 come importo massimo finanziabile, sul quale calcolare la 
percentuale di contributo. La variante si riferisce ad una diversa localizzazione del deposito foraggi 
che il beneficiario vuole costruire. Ciò ha comportato una variazione del computo metrico e dei 
preventivi inizialmente presentati. 
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