
                                                                    Provincia di Ravenna 
                                                                                           Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale
                                                                                           c.a Antonio Venturi
                                                                                           PEC: provra@cert.provincia.ra.it

                                                                                           L'Altra Romagna Società consortile a rl
                                                                                           PEC: amministrazione@pec.sapim.it

                                                                                    p.c.  Regione Emilia Romagna
                                                                                            Servizio territorio rurale 
                                                                                            ed attività faunistico-venatorie

                                                                c.a. Maria Luisa Bargossi
                                                                                            PEC: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto:  Reg. (CE) n. 1698/2005 – PSR Regione Emilia Romagna 2007-2013, Misura 413 azione 1 – Ditta: Rio Manzolo 
società agricola – CUAA 02419690397- Riferimento comunicazione Provincia di Ravenna prot. 81131 del 16/10/2015  
(prot. AGREA 10547 del 16/10/2015). 

Visto la comunicazione in oggetto, e relativi allegati, con la quale la Provincia di Ravenna:
- precisa che la società agricola Rio Manzolo beneficiaria di un finanziamento erogato a carico del FEASR ha cessato l'attività  
agrituristica e affittato le strutture oggetto di intervento della misura 413 azione 1 ad altra impresa, la quale a sua volta ha  
ottenuto l'iscrizione all'albo provinciale degli agriturismi;
- rimette al GAL la valutazione circa un'eventuale revoca dell'atto di concessione nei confronti della predetta società Agricola 
Rio Manzolo

Si manifesta viva preoccupazione per il fatto di non avere a tutt'oggi ricevuto alcuna comunicazione circa l'adozione di atti che  
consentano a questo Organismo Pagatore il recupero dell'indebito percepimento. 

Si rileva infatti il rischio concreto di contestazione :
- di irregolarità tali da configurare un pregiudizio al bilancio dell'Unione Europea;
- di danno erariale da parte della magistratura contabile.

Considerato infine che il periodo di programmazione sta giungendo al termine, si sollecita  l'amministrazione provinciale in 
indirizzo ad  avviare  senza ulteriori  indugi,  ed  indipendentemente dalla  valutazione  del  GAL in merito  alla  revoca  della  
concessione, il  procedimento  finalizzato  al  recupero  dell'indebito  percepimento,  dando  di  ciò  comunicazione  all'Agenzia 
scrivente nel minor tempo possibile.

Confidando in un pronto riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
e di Autorizzazione

Donato Metta
(sottoscritta con firma digitale)
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