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Sarsina, 25 maggio 2018  
 
Prot. n.  258 

 

NOTIFICA DI CONCESSIONE AIUTO 

  

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) 
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader 

Operazione 19.2.02  
Azione Specifica 5  – “Biodiversità di interesse alimentare. Salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali 

locali dell’Appennino per l’avvio di filiere produttive” 
  

BENEFICIARIO 
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE 

FALTERONA E CAMPIGNA 

CUAA 94001420515 Domanda di 
aiuto n. 

5071950 

SEDE LEGALE Via Brocchi, 7 – Palazzo Vigiani  
 cap. 52015 Comune e Prov. Pratovecchio (AR) 

PEC  

PROT. AGREA N.  AGOPR/2018/0000096 data 22/03/2018 

PROT. GAL N.  1/2018/5 data 26/03/2018 

 

CODICE CUP (Codice Unico di Progetto) B17I18000120006 

Il codice CUP andrà riportato nel modulo in allegato da inviare al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca (STACP) di 
riferimento unitamente alla domanda di pagamento o eventuale anticipo. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
 

• richiamata la normativa di riferimento del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 
2014-2020); 

• vista l’approvazione del progetto dal titolo “Biodiversità di interesse alimentare. Salvaguardia e recupero di cultivar 
tradizionali locali dall’Appennino per l’avvio di filiere produttive”, avvenuta da parte del Consiglio di Amministrazione del 
GAL L’Altra Romagna del 19.12.2016 e del 07.09.2017; 

• vista l’approvazione del progetto dal titolo “Biodiversità di interesse alimentare. Salvaguardia e recupero di cultivar 
tradizionali locali dall’Appennino per l’avvio di filiere produttive”, avvenuta da parte dell’Ente Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna con Provvedimento del Presidente n. 5 del 11.09.2017; 

• richiamato lo Schema di Convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL L’Altra Romagna del 07.09.2017 
e dall’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna con Provvedimento del Presidente n. 5 
del 11.09.2017; 

• visto il parere di conformità del Nucleo Tecnico Leader (NUTEL) della Regione Emilia-Romagna espresso in data 28.11.207, 
relativo al progetto dal titolo “Biodiversità di interesse alimentare. Salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali locali 
dall’Appennino per l’avvio di filiere produttive” 
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• vista la domanda di aiuto n. 5071950 ai sensi della Azione Specifica 5 – “Biodiversità di interesse alimentare. Salvaguardia 
e recupero di cultivar tradizionali locali dall’Appennino per l’avvio di filiere produttive” del P.S.R. 2014-2020, presentata 
con prot. Agrea n. AGOPR/2018/0000096 del 22.03.2018 dal Sig. Luca Santini nella qualità di Legale Rappresentante  
dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna; 

• 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 L’Altra Romagna del 18.05.2018, con la quale è stata 
approvata l’istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno presentata ai sensi dell’Azione Specifica 5 – “Biodiversità 
di interesse alimentare. Salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali locali dall’Appennino per l’avvio di  filiere 
produttive” del P.S.R. 2014-2020, disponendo inoltre la concessione del contributo a favore dell’Ente Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi e le relative deliberazioni in merito; 
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NOTIFICA: 

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

PIANO INVESTIMENTI 
IMPORTO 

SPESA 
RICHIESTO  

IMPORTO 
SPESA 

AMMESSO 

CONTRI
BUTO 

 

IMPORTO 
CONTRIBUTO 

Classe – Intervento: descrizione investimento. € € % € 

Promozione, informazione e divulgazione delle 
conoscenze – organizzazione e partecipazione a fiere ed 
esposizioni, mercati, sagre – stand presso almeno 4 
manifestazioni del programma del Parco “festa saggia” – 
allestimento stand 

2.000 2.000 100 2.000 

Promozione, informazione e divulgazione delle 
conoscenze – Organizzazione di convegni, seminari 
divulgativi, incontri informativi, open day e workshop 
tematici ed eventi vari – realizzazione di almeno 3 eventi 
di presentazione – spese per ristoro catering 

6.000 6.000 100 6.000 

Promozione, informazione e divulgazione delle 
conoscenze – visite guidate 

1.000 1.000 100 1.000 

Promozione, informazione e divulgazione delle 
conoscenze – ideazione, realizzazione e diffusione di 
campagne promozionali e materiale informativo – stampa 
depliant, locandine manifesto 

1.000 1.000 100 1.000 

Promozione, informazione e divulgazione delle 
conoscenze –  ideazione, realizzazione e diffusione di 
campagne promozionali e materiale informativo – video 
promozionale del progetto 

6.000 6.000 100 6.000 

Promozione, informazione e divulgazione delle 
conoscenze –  ideazione, realizzazione e diffusione di 
campagne promozionali e materiale informativo – 
realizzazione di una pubblicazione del progetto 

2.000 2.000 100 2.000 

Promozione, informazione e divulgazione delle 
conoscenze – realizzazione di progetti dimostrativi, 
progetti di ricerca e/o sperimentazione e study tour – test 
analisi di laboratorio per caratterizzazione morfologica e 
genetica e sensoriale biochimica 

24.000 24.000 100 24.000 

Promozione, informazione e divulgazione delle 
conoscenze – realizzazione di analisi – studio bibliografico 
e scientifico e interviste  

8.000 8.000 100 8.000 

Promozione, informazione e divulgazione delle 
conoscenze – realizzazione di progetti dimostrativi, 
progetti di ricerca e/o sperimentazione e study tour – 
predisposizione del dossier 

4.000 4.000 100 4.000 

Altre spese approvate dal Nutel – Seed banking 16.000 16.000 100 16.000 

TOTALI 70.000 70.000 100 70.000 
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b) la CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE pari ad Euro 70.000 (settantamila/00) determinato in funzione 
degli investimenti e relativi importi di spesa ammessi, come sopra specificato, a favore dell’ente identificato in premessa; 

 

SPECIFICA 

• che la concessione e l’erogazione del contributo sono subordinate alla stipula della Convenzione, già approvata dall’Ente 
Parco e dal Gal L’Altra Romagna, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente 
comunicazione; 

• che la concessione e l’erogazione del contributo sono subordinate al rispetto delle prescrizioni e dei vincoli già definiti e 
riportati nel testo della Convenzione sopra richiamata ed approvata dall’Ente Beneficiario Ente Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna con Provvedimento del Presidente n. 5 del 11.09.2017; 

• che la concessione e l’erogazione del contributo è assoggettata al rispetto ed alla permanenza di condizioni e vincoli 
accertati in fase di istruttoria, fatto salvo eventuali discordanze riscontrabili successivamente. 

• che le attività del Progetto dovranno essere concluse e rendicontate e la domanda di pagamento a saldo dovrà essere 
presentata entro il 31/12/2020, pena la decadenza della domanda stessa; 

che il beneficiario è vincolato alla disciplina di cui al DGR 320/2016 per quanto riguarda la modalità di esecuzione del 
Piano di investimento (PI) finanziato, la relativa gestione contabile, gli eventuali controlli su tutta l’attività posta in essere 
per la sua realizzazione fino alla conclusione e per tutta la durata del vincolo di destinazione dello stesso.  

Contestualmente, il beneficiario dovrà presentare tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute, 
comprovante la regolarità degli interventi effettuati e dei pagamenti realizzati, secondo quanto indicato all’allegato 4 
“Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del bando, di cui alla DGR 320/2016. 

• di disporre che il beneficiario ha l’obbligo di: 

- dare adeguata informazione e pubblicità sul sostegno ricevuto secondo quanto disposto dal Reg. UE n. 808/2014 e 
s.m.i., delle successive normative nazionali e regionali (deliberazione di Giunta Regionale n. 1630/2016);  

- in ordine di controlli, mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa, necessaria ai fini 
della verifica della corretta realizzazione del PI approvato e finanziato, nonché del rispetto del vincolo di destinazione. 

• di dare atto che:  
➢ lo STACP competente, previo accertamento della completa e corretta attuazione del PI, e dei relativi pagamenti, 

tenuto conto anche di quanto previsto dalla Convenzione approvata dall’Ente Parco, procederà con propri atti 
formali ad assumere le decisioni di liquidazione ed a trasmettere gli elenchi ad AGREA.  

➢ le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite a livello informatico tramite il Sistema Informativo di 
Agrea (SIAG). La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio della domanda; 

➢ il beneficiario è ritenuto responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione del progetto, sia stato 
eventualmente arrecato a persone ed a beni pubblici o privati, restando il Gal L’Altra Romagna e l'Amministrazione 
regionale indenne da qualsiasi azione o molestia; 

 

• che il presente atto è stato notificato al beneficiario tramite PEC. 

• di dare atto infine che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi ed 
adempimenti contenuti nelle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 89/2017, il presente provvedimento è 
soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati. 

 
Lo STACP competente si riserva di richiedere ulteriore documentazione che si dovesse ritenere necessaria.   
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PUNTUALIZZA  CHE: 

 

• per la selezione del contraente relativo a lavori, servizi e forniture previste per le attività del Progetto deve essere 
garantito il rispetto delle norme del codice in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto 
Legislativo n. 50/2016, Decreto legislativo n. 56/2017 e relative linee guida emesse da Anac).  

 

Per quanto non espressamente riportato nella presente notifica di concessione, si rimanda alla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale vigente e alla Convenzione approvata dal Gal L’Altra Romagna e dall’Ente Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, che il beneficiario è tenuto a sottoscrivere e rispettare. 

 

Il Responsabile del Procedimento  

         Dott. Mauro Pazzaglia 

   (Firmato digitalmente) 
 
 

 
- In allegato: Modulo comunicazione conto corrente dedicato.  
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ALLEGATO  
Nome beneficiario 

 
Allo STACP di  
…………………………………………….. 
 

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 via/piazza 

…………………………………..……CAP ……….COMUNE ………………………… PROV.…… in qualità di ………………………..…………………………………………………….,  

(se persona giuridica, specificare se legale rappresentante o procuratore speciale) 

con riferimento  alla concessione di contributo nell’ambito della Azione Specifica 5  – “Biodiversità di interesse alimentare. Salvaguardia e recupero di cultivar 
tradizionali locali dall’Appennino per l’avvio di filiere produttive” del P.S.R. 2014-2020,  
Codice CUP _____________________________ (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 ……………………………………….….. Codice IBAN:………………………… 

  (denominazione completa)  (denominazione e indirizzo)  
oppure 
 

 Poste Italiane Spa -                     Ufficio ………….…………….….  Codice IBAN:……………………………………… 
                  (denominazione ed indirizzo) 
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)                                                                                                                                                          


