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Parma,5 luglio 2022
Prot. N.1.84/2022

Spett.le

COMUNE DIZIANO P.INO

VIA ROMA, 1.67

29010 Z|ANO PTACENTTNO (PC)

PEC: ELETTORALE@PEC.COM UN

OGGETTO PSR 2014-2020. Operazione 19.2.O2 Azione specifica per l'attuazione della strategia:

Bando 8.3.1-.c.1 "Promozione e marketing unitario e coordinqto dell'Appennino piacentino e

permense" (anno 2019). - Domanda di sostegno N. 5199694 - Prot. SIAG n. 31474

Notifica d¡APPROVAZIONE VARIANTE Dl PROGETTO e Dl PROCEDURA

Con riferimento al Bando in oggetto, si comunica che il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato, con

delibera n.78 del 28/06/2022, ha approvato la VARIANTE Dl PROGETTO E Dl PROCEDURA presentata.

La variante è stata finanziata per l'importo di Euro 13.700,00 sul quale è stato calcolato il contributo del 100%.

Rispetto alla variante procedurale, il beneficiario ha ottenuto l'approvazione dallo scrivente, a fronte della

richiesta di non avvalersidel MEPA, diversamente da quanto indicato nella domanda disostegno.

Si ricorda che per qualsiasi procedura su SIAG è obbligatoria l'iscrizione all'anagrafe delle Aziende Agricole della
Regione Emilia-Romagna, con posizione validata e fascicolo anagrafico aggiornato nell'anno solare di
presentazione dell'istanza e fascicolo anagrafico formalmente corretto in gestione digitale e conforme ai
contenuti dell'Allegato "4" alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016, così come integrata con
determinazione n. 3219 del 3 marzo 2OL7, n.32L1 del 23 febbraio 202L e n. 23619 del L0 dicembre 2021,. t|

mancato rispetto dell'adempimento relativo alla conferma o aggiornamento del fascicolo anagrafico aziendale
almeno una volta nel corso dell'ultimo anno solare comporta l'impossibilità di utilizzare il fascicolo nell'ambito
di nuovi procedimentiamministrativisino al suo aggiornamento o conferma (D.M. L marzo 2021) Pertanto non
sarà possibile presentare domande (sostegno, variante e pagamento) riferite a fascicoli per i quali non sia stata
rilasciata una scheda di validazione nell'anno solare precedente la presentazione della domanda.

Si comunica inoltre che, in seguito alla recente riorganizzazione della Direzione generale agricoltura, caccia e
pesca, le domande di pagamento relative alle concessioni emanate dal GAL del DUCATO dovranno pervenire,
tramite il sistema informativo AGREA (SIAG), a PIACENZA - AREA FINANZIAMENTI E PROCEDIMENTT

COMUNITARI PARMA E PIACENZA.

Per quanto riguarda tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni, si fa riferimento alla lettera di concessione
del contributo prot. nr. 97 /2022 del 28/O3/2O22.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al tecnico Dott. Andrea Tramelli, tecnico@galdelducato.it
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ALLEGATO,,A"

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2OL4-202O

MISURA 19 - AZIONE SPECIFICA

BANDO B.3.1.c.1PROMOZIONE E MARKETING UNITARIO DELL'APPENNINO PARMENSE E PIACENTINO

AWTSO PUBBLTCO 2019

Totale punteggio assegnato

2) Caratteristiche del beneficiario

1) Localizzazione del beneficiario

CRITERI DI PR¡ORITÀ DEttA DOMANDA DISOSTEGNO

7

6

1

Punteggio assegnato

IMPORTO CONTRIBUTO CONCEDIBILE 13.700,00

Note:

ll beneficiario in sede di variante ha modificato il numero dei gazebo (da n. 10 a n. 9) differenziandone la

tipologia (n. 4 tralicciati e n. 5 estensibili).

L'importo complessivo richiesto pari a Euro L8.396,00 è stato finanziato per l'importo concesso in domanda

pari a Euro 1-3.700,00.

GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L., Via Verdi, n" 2 - 4312L Parma - P.IVA: 02765170341
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PROT. SIAG NR.

P.IVA

CUP

DOMANDA NR.

CUAA

BENEFICIARIO

3L474

00216920330

D18J22000010006

5199694

00216920330

COMUNE DIZIANO P.INO

Totali

A - Acquisto di attrezzature da

utilizzarsi per la organizzazione
di eventi e manifestazioni

PIANO INVEST¡MENTI

13.700,00

13.700,00

Spesa

finanziata in
domanda

18.396,00

18.396,00

Spesa

richiesta
(euro)

13.700,00

13.700,00

Spesa

ammessa
(euro)

13.700,00

13.700,00

Spesa

finanziata
(euro)

100

100

%

contributo

13.700,00

13.700,00

Contributo
concesso

(euro)
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