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Parma, 05 dicembre 2022 

Prot. 289/2022 

 
INCANTI D’APPENNINO DI  
MARIA MADDALENA SCAGNELLI 
Via Mezzadri 11 
29029 Rivergaro - PC 

 
 
PEC: VIEDELSALE@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. 5238321 - CUP J99J21004140007 - Approvazione Variante. 

 
Con riferimento al bando in oggetto e alla vostra richiesta di variante pervenuta in data 21/11/2022, il 
Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato, con delibera n. 83 del 1/12/2022, ha approvato l’esito 
dell’istruttoria che conferma la concessione del sostegno e, a fronte di un importo ammesso di Euro 
39.000,00, assegna un contributo di Euro 23.400,00 pari al 60%, come indicato nel bando. 
 
Si ricorda inoltre che: 
- tutte le fatture elettroniche emesse, 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 – Domanda di sostegno nr. 5238321; 
 

- il Piano di investimenti (P.I.) deve essere concluso e rendicontato entro il 25/03/2023.  
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 su citato; 
 

- la normativa vigente ha introdotto per qualsiasi procedura su SIAG l’obbligo di conferma o 
aggiornamento del fascicolo aziendale nell’Anagrafe delle Aziende Agricole della Regione Emilia-
Romagna nelle sue componenti obbligatorie, con posizione validata e fascicolo anagrafico aggiornato 
nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza e fascicolo anagrafico formalmente corretto in 
gestione digitale e conforme ai contenuti dell’Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28 
novembre 2016, così come integrata con determinazione n. 3219 del 3 marzo 2017, n. 3211 del 23 
febbraio 2021 e n. 23619 del 10 dicembre 2021. Il mancato rispetto dell’adempimento relativo alla 
conferma o aggiornamento del fascicolo anagrafico aziendale almeno una volta nel corso dell’anno 
precedente l’istanza comporta l’impossibilità di utilizzare il fascicolo nell’ambito di nuovi procedimenti 
amministrativi sino al suo aggiornamento o conferma (D.M. 1 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 precedente la presentazione della domanda. 
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Si comunica infine che, in seguito alla recente riorganizzazione della Direzione Generale Agricoltura, Caccia 
e Pesca della Regione Emilia-Romagna, le domande di pagamento relative alle concessioni emanate dal GAL 
del DUCATO dovranno pervenire, tramite il sistema informativo AGREA (SIAG), a PARMA – AREA 
FINANZIAMENTI E PROCEDIMENTI COMUNITARI PARMA E PIACENZA. 
 
 
Per tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni si fa riferimento alle nostre precedenti comunicazioni (in 
particolare alla lettera di concessione del contributo prot. nr. 250/2021) e al Bando. 
 

 

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

animazione@galdelducato.it. 

 

Distinti saluti.        Il Responsabile di Procedimento 

         Giovanni Pattoneri 
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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 INCANTI D’APPENNINO DI MARIA MADDALENA SCAGNELLI 

CUAA SCGMMD69B66C261Q 

DOMANDA NR.  5238321 

CUP J99J21004140007 

P.IVA 01819770338 

 

 

PIANO INVESTIMENTI 
Spesa 

richiesta 
(euro) 

Spesa ammessa 
(euro) 

Spesa 
finanziata 

(euro) 
% contr. 

Contributo 
concesso (euro) 

Noleggio attrezzature         7.000,00           7.000,00         7.000,00  60%             4.200,00  

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

     27.000,00         27.000,00  27.000,00  60%           16.200,00  

Spese per consulenze direttamente 
impegnate nell'attività 

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

TOTALE PRESENTATO 39.000,00 39.000,00 39.000,00   23.400,00 

 

 

CRITERI DI PRIORITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO  Punteggio assegnato 

Localizzazione degli eventi 13 

Caratteristiche dell'investimento 12 

Caratteristiche degli eventi in progetto   7 

Esperienza nella organizzazione di eventi e manifestazioni 20 

Totale punteggio assegnato 52 

 

 

IMPORTO CONTRIBUTO CONCEDIBILE  23.400,00 
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