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     GAL L’ALTRA ROMAGNA S. CONS. A R.L. 

 
Mod_ 67 

Rev. 00  

del 25.11.2011 

 
Sarsina, 16 luglio 2014  Prot. n. 304/L/pf  
 

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 1.1 Diversificazione in attività non agricole: “Agriturismo” – Annualità 2012 
 

IMPRESA AGRICOLA BENEFICIARIA 

CUAA: 00928350404 P.IVA: 00928350404 

RAGIONE SOCIALE: SOCIETA’ AGRICOLA CARLINI CESARE E C. S.S. 

SEDE LEGALE: VIA CASALE 296 VILLA VERUCCHIO –  47827 VERUCCHIO (RN) 

DOMANDA DI AIUTO N°: 2539027 PRESENTATA IL: 25/07/2012 

 

CODICE CUP (Codice Unico di Progetto) E63E13000010007 

 
IL DIRETTORE  : 

- richiamata la normativa di riferimento ed il Bando pubblico per l’accesso alla Misura 413 azione 1.1 “Diversificazione in 

attività non agricole: Agriturismo” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 (P.S.R. 

2007-2013); 

- vista la domanda di aiuto n 2539027 ai sensi della Misura 413 Azione 1.1 “Agriturismo” del P.S.R. 2007-2013, presentata 

in data 25/07/2012 con prot. AGREA n. 1523110 dalla Sig. CARLINI CARLO ALBERTO nella qualità di SOCIO 

AMMINISTRATORE dell’impresa agricola sopra identificata; 

- richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 27-02-2013, con la quale è stata approvata la 

graduatoria delle domande di aiuto ai sensi della Misura 413 Azione 1.1 “Diversificazione in attività non agricole: 

Agriturismo” del P.S.R. 2007-2013 relativa all’Avviso Pubblico 2010 pubblicato dal 15 gennaio 2012 al 30 luglio 2012, 

disponendo inoltre la concessione del contributo a favore dell’impresa agricola sopra identificata; 

- vista la notifica di concessione prot. n. 60/L/cc del 11.03.2013 con la quale si concedeva un contributo in conto capitale 

pari ad Euro 200.000,00, determinati in funzione degli investimenti e relativi importi di spesa ammessi; 

- vista la domanda di variante per cambio investimento n. 2941153 prot. n. 1725344 del 27/05/2014, trasmessa dalla 

Azienda Agricola Carlini Cesare e C. S.S. con lettera del 27/05/2014 prot. Gal 581, per domanda di aiuto n. 2539027 

presentata il 25/07/2012 con prot. Agrea n. 1523110 sulla misura  413 Azione 1.1 Diversificazione in attività non agricole: 

“Agriturismo”; 

  

 Fondo Europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale 

L’Europa investe nelle zone  
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- viste le risultanze istruttorie di cui al verbale di istruttoria di ammissibilità, in relazione alle quali l’istanza risulta 

ammissibile e le opere progettate risultano ammissibili alle provvidenze richieste; 

- visto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del Gal L’Altra Romagna deliberato nella seduta del 15 luglio 

2014 

- 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 variante relativa alla domanda di aiuto richiamata in premessa, per 

gli investimenti e gli importi di seguito specificati: 

Intervento 
Importo 

Spesa 
Ammesso €  

% 
Contribut

o 

Importo 
Contributo € 

Descrizione investimento    

Locali per il pernottamento 269.373,35 45 121.218,00 

Locali per la ristorazione e cucina 195.063,45 45 87.778,55 

Arredi e complementi per allestimento di camere, sale 
ristorazione, cucina e locali accessori 

84.856,00 45 38.185,20 

Spese generali 23.221,84 45 10.449,82 

TOTALI 572.514,64 45 257.631,57 

c) la NON AMMISSIBILITÀ e/o la RIDUZIONE degli importi richiesti con conseguente esclusione dal contributo, per le 

motivazioni di seguito specificate, per i seguenti investimenti oggetto di domanda: 

Descrizione 

Investimento 

Importo Spesa 

Non Ammesso € 
Motivazione NON Ammissibilità/Riduzione 

Arredi e complementi 
per allestimento di 
camere, sale 
ristorazione, cucina e 
locali accessori 

10.531,00 
Sono state decurtate le spese in relazione ai preventivi 

economicamente più vantaggiosi 

d) la CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE pari ad Euro 200.000,00, determinato in funzione degli 

investimenti e relativi importi di spesa ammessi, come sopra specificato, e ridotto ad Euro 200.000,00 quale limite 

massimo di contributo presente nel bando, a favore dell’impresa beneficiaria identificata in premessa. 

SPECIFICA  

che la concessione e l’erogazione del contributo è subordinata al rispetto delle prescrizioni e dei vincoli definiti nel relativo 

Avviso Pubblico di Misura. 

Fra questi si evidenzia: 

 La realizzazione di tutti gli investimenti ammessi a contributo dovrà avvenire entro il 7.09.2014, così come notificato con 

concessione di proroga n. 110/L/cc del 03/03/2013 

. 
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 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 domande di aiuto sull’Azione oggetto del 

presente Avviso nell’ambito della programmazione del PSR 2007-2013. 

 Il progetto deve essere realizzato nella sua interezza e comprensivo di tutte le opere od attrezzature che hanno inciso 

sulle priorità e criteri adottati per la formazione della graduatoria. Eventuali varianti sono soggette ad autorizzazione da 

parte dello scrivente GAL che dovrà essere richiesta prima della loro realizzazione.  

 Entro 90 giorni dal termine fissato per la conclusione dei lavori il beneficiario dovrà presentare domanda di pagamento a 

saldo del contributo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi, con le 

modalità previste da AGREA, allegando la seguente documentazione finalizzata all’accertamento finale sull’avvenuta 

realizzazione degli investimenti: 

a. stato finale dei lavori; 

b. fatture in originale debitamente quietanzate accompagnate dalla documentazione comprovante l’avvenuto 

pagamento costituita da: 

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): allegare il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con 

riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione rilasciata dall’istituto di credito deve 

essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking” il 

beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il 

numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa 

riferimento. In ogni caso, prima di procedere all’erogazione del contributo riferito a spese disposte via 

home banking, il beneficiario è tenuto a fornire l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, 

ove sono elencate le scritture contabili eseguite; 

- Bollettino postale effettuato tramite c/c postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata 

dalla copia della ricevuta del bollettino unitamente all’estratto conto in originale. Nello spazio della causale 

devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: 

nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento 

(acconto/saldo); 

- Vaglia postale: questa forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite 

conto corrente postale, sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del 

conto corrente in originale. Nello spazio “causale”  devono essere riportati i dati identificativi del 

documento di spesa di cui si dimostra il pagamento quali: nome del destinatario del pagamento, numero e 

data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto/saldo); 

- Assegno: tale modalità non è consigliata. Può essere accettata purchè l’assegno sia sempre emesso con la 

dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di 

appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso. 

Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari è necessario allegare copia della “traenza” 

del pertinente titolo rilasciata dall’istituto di credito. 

Per un maggior dettaglio della documentazione necessaria per comprovare l’avvenuto pagamento si rimanda alle 
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disposizioni previste  dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi 

analoghi” emesse il 14/02/2008 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

L’Altra Romagna si riserva di ridurre il termine previsto di 90 giorni dalla data di fine lavori per la presentazione della 

domanda di pagamento, allorché, sulla base di indicazioni che possa fornire la Regione Emilia Romagna, la 

concessione della proroga possa comportare rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari con 

conseguente disimpegno delle risorse assegnate. L’eventuale riduzione dei tempi, sarà opportunamente comunicata 

c. Collaudo statico (Legge 1086/71) o dichiarazione del tecnico progettista che ne attesta la non necessità. 

d. Dettagliato resoconto delle spese sostenute  e computo metrico consuntivo delle opere realizzate con riferimento ai 

prezzi e alle voci del prezziario utilizzato a preventivo. La contabilità finale dovrà riportare il dettaglio delle singole 

quantità indicate con lo sviluppo delle misure. 

e. Tabella di collegamento tra le voci del computo metrico consuntivo e le relative fatture di acquisto (allegato 

predisposto dallo scrivente GAL). 

f. Copia della richiesta di autorizzazione comunale a svolgere l’attività agrituristica. Per le aziende già in attività, copia 

della richiesta di variazione dell’autorizzazione comunale comprensiva degli interventi previsti dal presente 

finanziamento. 

g. Copia del certificato di conformità edilizia e agibilità dell’opera, ovvero della richiesta presentata al Comune 

competente qualora non si siano ancora perfezionati i termini per il rilascio anche nella forma del silenzio assenso 

(per le opere che lo prevedono). Nel caso in cui sia stata presentata esclusivamente la richiesta, non appena 

perfezionato il procedimento dovrà essere presentato o il certificato di conformità o dichiarazione del progettista 

che attesta l’avvenuto decorso del termine per il silenzio assenso senza opposizione da parte del Comune. L’atto di 

liquidazione potrà essere assunto solamente dopo l’acquisizione della documentazione attestante il conseguimento 

della conformità edilizia e agibilità dell’opera; 

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. 

 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 del Reg.(CE) 65/2011, 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: 

 Nel caso in cui sia stato specificatamente richiesto in domanda di aiuto, è prevista la possibilità di richiedere l’erogazione 

di un anticipo pari al 50% del contributo concesso, subordinata alla presentazione di specifica “Domanda di pagamento 

anticipato”, con le modalità previste da AGREA, e corredata di apposita garanzia fideiussoria di importo pari al 110% del 
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contributo anticipato e conforme allo schema predisposto da AGREA (disponibile nel sito internet di Agrea 

http://agrea.regione.emilia-romagna.it nell’apposita sezione dedicata alla modulistica per le aziende agricole).  

 I 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 Ministrero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 “Disposizioni in materia di 

violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) 1782/03 del Consiglio del 29 Settembre 2003 sulla PAC e del 

Regolamento (CE) 1698/05 del Consiglio del 20 Settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 

 Qualora la domanda di pagamento contenga spese ritenute non ammissibili si applicheranno le riduzioni ed esclusioni 

previste dal Reg. (CE) 65/2011. 

Per quanto non espressamente riportato nella presente Notifica si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale 

vigente ed all’Avviso Pubblico di Misura/Azione. 

 

 

IL DIRETTORE 

(Pierlorenzo Rossi) 
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ALLEGATO  
Nome beneficiario 

 
Alla Provincia di Rimini 

 
…………………………………………….. 
 

OGGETTO: Comunicazione di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 
legge n. 136/2010 e successive modifiche. 

 
Il sottoscritto ……………………………………,nato a …………….……………………… il …………………………,residente in 

……………………………………………… prov…….cap……………via/piazza …………………………………..……in qualità di 

………………………..…………………………………………………….,  

(se persona giuridica, specificare se legale rappresentante o procuratore speciale) con riferimento  alla concessione di 

contributo nell’ambito del Reg. 1698/2005 PSR 2007/2013 Asse 4, relativo al Mis. 413 az 1.1.  “Attivazione con approccio 

Leader della Misura 311“  “Agriturismo ”Codice CUP    E63E13000010007  (atto di concessione n°         …del        ..) al fine 

di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive 

modifiche, ai sensi di quanto previsto dal suo comma 7, 

COMUNICA 

 gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti 
finanziari relativi alle commesse pubbliche come sotto riportati: 

 
 Banca …………………………………………….… - Agenzia/Filiale ……………………………………….….. 

  (denominazione completa)      (denominazione e indirizzo) 
Codice IBAN:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
oppure 
 

 Poste Italiane Spa   - Ufficio ………….……………………………………….….. 
                                                                                                    (denominazione e indirizzo) 

 
Codice Iban…………………………………………………………Intestatario del Conto…………………………………..………………………………….. 
                                                                       (ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva del fornitore) 
 
………………………………………………………………………………………………………..………… 

 i seguenti dati identificativi delle persone fisiche che per il fornitore sono delegati ad operare sul su indicato conto  

corrente dedicato: 
a) Sig. ……………………………..…………….…, nato il ……………….   a ……………………………………………………………………………..….,  

 
residente in ………………………………………………………………………………………………………………………….….…,  
 
C.F..…………………………………….…,   operante in qualità di ……………………………………….………………………….; 

(specificare ruolo e poteri) 
 

b) Sig. ……………………………..…………….…, nato il ………………….  a …………………………………………….., residente in……………………………….. 

 ……………………………………, C.F..…………………………………….…, operante in qualità di ……………………………………….………………………….. 
 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire relativamente ai dati su indicati.  
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  DLGS n.196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali ” 
 

………………….                                                                             …………………………………………….. 
(inserire luogo e data)                    (firma leggibile)                                                                                                                                                          
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