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P.S.R. Regione Emilia-Romagna 2007-2013
Mis. 413 az. 7 “Specifica Leader: Attuazione di strategie integrate e multisettoriali“
Notifica di concessione di contributo in conto capitale

GAL L’ALTRA ROMAGNA S. CONS. A R.L.

Sarsina, 20 dicembre 2013

Prot. n. 370/L/cc

NOTIFICA DI CONCESSIONE DI VARIANTE
Reg. (CE) n. 1698/2005 art. 52, lettera a) punto, i)
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 (P.S.R. 2007-2013)
Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader ”
Misura 413 Azione 7 – “Specifica Leader: attuazione di strategie integrate e multisettoriali”

IMPRESA BENEFICIARIA
CUAA: 02770891204

P. IVA: 02770891204

RAGIONE SOCIALE: LEPIDA SPA
SEDE LEGALE: VIA ALDO MORO 64 – 40127 BOLOGNA
DOMANDA DI AIUTO N°: 2580663

PRESENTATA IL: 15.02.2013

C64C13000030002

CODICE CUP (Codice Unico di Progetto)

IL DIRETTORE :


richiamata la normativa di riferimento del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013
(P.S.R. 2007-2013);



vista l’approvazione di conformità del Comitato Tecnico Leader della Regione Emilia-Romagna, riunitosi in data 1
agosto 2012, relativa al progetto presentato “Centri Storici Digitali: implementazione di accessi wi-fi nell’area
Leader”;



richiamata la convenzione stipulata dal GAL L’Altra Romagna s.cons. a r.l. con LEPIDA SPA in data 12 settembre 2012;



vista la Domanda di aiuto n. 2580663 ai sensi della Misura 413 Azione 7 “Specifica Leader di attuazione di strategie
integrate e multisettoriali” del P.S.R. 2007-2013, presentata in data 13.02.2013 con prot. GAL n. 515 dal Prof. Ing.
Gianluca Mazzini;
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viste le risultanze dei verbali d’istruttoria della domanda di aiuto sopra richiamata e delle apposite check-list di
controllo, conservate agli atti d’ufficio nel fascicolo della domanda;



richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 27.02.2013, con la quale è stata approvata
l’istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto ai sensi della Misura 413 Azione 7 “Specifica Leader di attuazione
di strategie integrate e multisettoriali” del P.S.R. 2007-2013, disponendo inoltre la concessione del contributo a
favore di LEPIDA SPA;



vista la notifica di concessione prot. n. 43/L/cc del 12 marzo 2013 con la quale si concedeva un contributo in contro
capitale pari ad Euro 240.000,00, determinati in funzione degli investimenti e relativi importi di spesa ammessi;



vista la domanda di variante per modifica investimento n. 2769168 prot. GAL n. 579 del 16.12.2013 trasmessa dalla
ditta Lepida SPA e integrata con comunicazione mail del 18.12.2013, per domanda di aiuto n. 2580663 presentata il
15.02.2013 con prot. GAL n. 515 sulla misura 413 azione 7 “Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e
multisettoriali”;



viste le risultanze dei verbali d’istruttoria della domanda di variante sopra richiamata e delle apposite check-list di
controllo, conservate agli atti d’ufficio nel fascicolo della domanda;



visto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del GAL L’Altra Romagna deliberato nella seduta del
19.12.2013;



ritenuto che possa essere concesso il contributo in conto capitale indicato in domanda di variante;

NOTIFICA
a)

La presente notifica annulla e sostituisce la precedente;

b)

l’AMMISSIONE A CONTRIBUTO della domanda di aiuto richiamata in premessa, per gli investimenti e gli importi di
seguito specificati:

Intervento
Descrizione investimento
Spese per attrezzature ad hoc come da computo metrico
allegato alla domanda di aiuto
Consulenze specialistiche
TOTALI

c)

Importo
Spesa
richiesto €

Importo
Spesa
Ammesso €

%
Contributo

Importo
Contributo
€

280.026,30

280.023,30

80

224.021,04

10.893,75
290.920,05

10.893,75
290.920,05

80
80

8.715,00
232.736,04

la CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE pari ad Euro 232.736,04 determinato in funzione degli
investimenti e relativi importi di spesa ammessi, come sopra specificato, a favore dell’impresa identificata in
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premessa;
Si precisa che la presente notifica di concessione è subordinata al ricevimento del buon esito della certificazione
antimafia rilasciata dalla Prefettura di Bologna.
SPECIFICA
che la concessione e l’erogazione del contributo è subordinata al rispetto delle prescrizioni e dei vincoli già riportati nel
testo della Convenzione e di seguito richiamati.

Si evidenzia:
i.

La realizzazione di tutti gli investimenti ammessi a contributo dovrà avvenire entro il 30 dicembre 2013, pena la
decadenza della domanda di aiuto e la conseguente revoca della concessione del contributo;

ii.

Alla domanda di pagamento dovranno essere allegati tutti i documenti richiamati nella Convenzione stipulata;

iii.

Il soggetto attuatore è tenuto ad ottemperare tutti gli obblighi enunciati dettagliatamente al punto specifico della
Convenzione stipulata;

iv.

Potranno essere concesse proroghe al termine di fine lavori per un massimo di tre mesi. La concessione di proroghe
avverrà per iscritto, in seguito a specifica e motivata richiesta di LEPIDA SPA, da trasmettere allo scrivente GAL prima
della scadenza del termine previsto per la fine lavori;

v.

La mancata esecuzione dei lavori o la rinuncia all’aiuto dopo la notifica di concessione comportano la revoca
dell’aiuto medesimo e precludono la possibilità per l’interessato di presentare ulteriori domane di aiuto sull’Azione
in oggetto;

vi.

Il progetto deve essere realizzato nella sua interezza e comprensivo di tutte le opere od attrezzature che hanno
inciso sulla positiva valutazione del progetto in sede di istruttoria di ammissibilità. Eventuali varianti sono soggette
ad autorizzazione da parte dello scrivente GAL che dovrà essere richiesta prima della loro realizzazione;

vii.

Entro 90 giorni dal termine fissato per la conclusione dei lavori LEPIDA dovrà presentare domanda di pagamento a
saldo del contributo unitamente alla rendicontazione, con le modalità previste da AGREA, allegando la
documentazione richiamata nel testo della Convenzione stipulata;

Il GAL si riserva di richiedere ulteriore documentazione che si dovesse ritenere necessaria per lo svolgimento dell’attività
istruttoria.


Per gli interventi con investimenti superiori ad € 50.000,00 dovrà essere apposta in modo fisso ed in posizione
visibile una targa secondo quanto disposto dall’allegato VI el Reg. (CE) 1974/2006.
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I beni acquistati e le opere realizzate ammesse a contributo sono soggetti a vincolo di destinazione di durata
decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall’art. 19 della Legge
Regionale n. 15/1997. Verranno effettuati controlli “ex post” ai sensi dell’art. 30 del Reg. (CE) 1975/2006, in merito
al rispetto dei vincoli prescritti dall’Azione, su un campione estratto annualmente fra le imprese finanziate negli anni
precedenti da AGREA.
SI RICORDA



che contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:
a)

non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;

b)

realizzi opere difformi da quelle ammesse all’aiuto;

c)

non ottemperi a specifiche prescrizioni previste dal presente Avviso nei singoli atti di concessione;

d)

non rispetti i vincoli di destinazione d’uso previsti dalla L.R. 15/1997;

e)

non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi. Gli obiettivi si intendono non
raggiunti quanto viene dimostrato il mancato utilizzo delle opere finanziate per un periodo consecutivo
superiore a due anni nell’arco di durata del vincolo previsto dall’art. 19 della L.R. 15/1997, fatte salve cause di
forza maggiore;

f)

ostacoli il regolare svolgimento dei controlli;

g)

fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre il GAL in grave errore;

h)

in tutti gli altri casi previsti dall’Avviso Pubblico di Misura e dalla normativa vigente nonché dagli atti di
applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 (G.U. n.
76 del 31.03.2008).



Qualora la domanda di pagamento contenga spese ritenute non ammissibili si applicheranno le riduzioni ed
esclusioni previste dall’art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006.

Per quanto non espressamente riportato nella presente Notifica si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente e alla Convenzione stipulata dal GAL L’Altra Romagna s.cons. a r.l. e da LEPIDA SPA in data 12.09.2012.

IL DIRETTORE
(Pierlorenzo Rossi)

