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Sarsina, 27 settembre 2018  
 
Prot. n.334/L/gb 

 
 

NOTIFICA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE 

  

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

Operazione 19.2.01 - Focus area P2A 
Azione ordinaria  6.4.01 – “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche” 

  

BENEFICIARIO TINI F.LLI SOCIETÀ AGRICOLA 

CUAA 02273870390 Domanda di 
aiuto n. 

5054398 

SEDE LEGALE Via Roncona  n.1 
 cap. 48013 Comune e Prov. Brisighella(RA) 

PEC tinifratellisocietagricola@pec.it 

PROT. AGREA N.  AGOPR/2017/0010127 del 13/11/2017 

PROT. GAL N.  12/2017/6.4.01 del 13/11/2017 

DURATA PIANO INVESTIMENTI  12 MESI  

 

CODICE CUP (Codice Unico di Progetto) E52E18000310007 

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. 
 

CODICE COR (Codice Concessione Rna) 607470 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
 

• richiamata la normativa di riferimento ed il Bando pubblico per l’accesso alla Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale 

Leader, Operazione 19.2.01 - Azione 6.4.01 – “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche” del 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020); 

• vista la domanda di aiuto n. 5054398 ai sensi della Azione 6.4.01 – “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie 
didattiche” del P.S.R. 2014-2020 – Misura 19 , presentata con prot. Agrea n. AGOPR/2017/0010127 del 13/11/2017  dal 

Sig.ra Cavalli Paola Mila Emma nella qualità di socio amministratore dell’impresa agricola sopra identificata; 

• 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; 

• visti gli esiti delle verifiche del Registro Nazionale Aiuti(RNA); 

• richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal L’Altra Romagna del 7/08/2018, con la quale è stata 
approvata la graduatoria provvisoria subordinata al buon esito delle verifiche legate agli aiuti di stato e la delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 25/09/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di 

aiuto presentate ai sensi della 6.4.01 – “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche” del P.S.R. 2014-
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2020, relativa all’Avviso Pubblico 2017 pubblicato dal 3 luglio 2017 al 3 novembre 2017 e prorogato al 13 novembre 2017, 
disponendo inoltre la concessione del contributo a favore dell’impresa agricola sopra identificata, collocata in posizione 
finanziabile n. 5 con punti 45 

 

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 

 
CONTRIBUTO 

 

IMPORTO 
CONTRIBUTO 

Classe – Intervento: descrizione investimento. € € % € 

CLASSE:Agriturismo-edilizia  
DESCRIZIONE INVESTIMENTO: locale 
accoglienza clienti agriturismo 

126.322,77 0 / / 

CLASSE: Agriturismo-edilizia 
DESCRIZIONE: parte in legno della struttura 

125.752,00 0 
/ 

/ 

CLASSE:Agriturismo-sistemazioni esterne 
DESCRIZIONE: percorsi esterni per portatori di 
handicap 

2.800,00 2.800,00 
 
50 1.400,00 

CLASSE:Agriturismo-attrezzature ed 
equipaggiamenti 
DESCRIZIONE: vasca idromassaggio 

12.000,00 6.875,00 
 
50 3.437,50 

CLASSE:Agriturismo-attrezzature ed 
equipaggiamenti 
DESCRIZIONE:arredi/mobilio 

2.598,00 2.210,00 
 
50 1.105,00 

CLASSE: Agriturismo – attrezzature ed 
equipaggiamenti 
DESCRIZIONE: allestimento di locali – caldaia 

5.790,00 5.790,00 
 
50 2.895,00 

CLASSE: Agriturismo – attrezzature ed 
equipaggiamenti 
DESCRIZIONE: colonnina di ricarica per 
biciclette 

3.340,00 835,00 

 
 
50 

417,50 

CLASSE: Agriturismo – attrezzature ed 
equipaggiamenti 
DESCRIZIONE: tappeto elastico 

613,93 613,93 
 
50 306,97 

Spese generali e tecniche 26.700,00 1.828,24 50 914,12 

TOTALI 305.916,70 20.952,17 50 10.476,09 

b) 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  

NON Ammissibilità/Riduzione 

Classe – Intervento: descrizione 
investimento. 

€ Motivazione 
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CLASSE:Agriturismo-edilizia  
INTERVENTO: recupero, ampliamento o 
ristrutturazione fabbricati esistenti e/o nuova 
costruzione di servizi accessori 
 
DESCRIZIONE INVESTIMENTO: locale 
accoglienza clienti agriturismo 
€ 126.322,77 
 
CLASSE: Agriturismo-edilizia 
DESCRIZIONE: parte in legno della struttura 
€ 125.752,00 

 
 
 
 

252.074,77 

1) L’Unione della Romagna faentina cita 
nell’autorizzazione unica SUAP 1473/2016 l’autorizzazione 
per “costruzione di un fabbricato da destinare a servizi 
dell’azienda agricola” e NON per agriturismo. 
2) Accoglienza clienti e/o ospiti dell’agriturismo del tutto 
assimilabile alla funzione di reception e questa è 
espressamente non ammissibile (come stabilito da 
Circolare attuativa regionale 987/2011 Oggetto: LR n. 4 
del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della 
multifunzionalita' delle aziende agricole" - modifiche e 
approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo 
al punto 14.  
3) I fondi per attività agrituristica NON possono essere 
destinati per investimenti finalizzati all’immissione sul 
mercato dei prodotti agricoli dell’azienda agricola 
nell’ambito dell’attività di agriturismo. 
Dalla documentazione prodotta tale immissione sul 
mercato non è esclusa. 

CLASSE:Agriturismo-attrezzature ed 
equipaggiamenti 
DESCRIZIONE: vasca idromassaggio 

5.125,00 Riconosciuto l’importo del preventivo con costo più basso 

CLASSE:Agriturismo-attrezzature ed 
equipaggiamenti 
DESCRIZIONE:arredi/mobilio 

388,00 
Riconosciute le voci di spesa più basse riportate nel 

preventivo selezionato 

CLASSE: Agriturismo – attrezzature ed 
equipaggiamenti 
DESCRIZIONE: colonnina di ricarica per 
biciclette 

2.505,00 Riconosciuto l’importo del preventivo con costo più basso 

Spese generali e tecniche 24.871,76 
Spese generali ridotte in proporzione all’importo di spesa 

ammesso 

TOTALI 284.964,53  

 

c) la CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE pari ad Euro 10.476,09 determinato in funzione degli 
investimenti e relativi importi di spesa ammessi, come sopra specificato, a favore dell’impresa beneficiaria identificata in 
premessa. Il contributo è concesso in regime “de minimis”  ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 
18.12.2013 e grava sulle risorse comunitarie, statali e regionali attivate nell’ambito del PSR 2014-2020 – Misura 19 – 
azione ordinaria 6.4.01 – Focus Area P2A. 

SPECIFICA 

• che la concessione e l’erogazione del contributo sono subordinate al rispetto delle prescrizioni e dei vincoli definiti nel 
relativo avviso pubblico di Misura; 

• 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 la realizzazione di tutti gli investimenti ammessi a contributo dovrà avvenire entro il termine di 12 mesi dalla data di 
ricezione tramite PEC della presente notifica. I beneficiari devono procedere alla realizzazione degli investimenti ed alla 
consegna della documentazione consuntiva completa, relativa agli investimenti effettuati nei tempi previsti, pena la 
decadenza della domanda stessa; 

• che potranno essere concesse proroghe al termine unico di fine lavori, rendicontazione e presentazione della domanda 
di saldo per un massimo complessivo di 6 mesi, su specifica e motivata richiesta del beneficiario, da trasmettere al Gal 
L’Altra Romagna almeno 30 giorni prima della scadenza del termine; 
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• che potranno essere presentate al massimo due varianti al progetto approvato . L’autorizzazione ad eseguire eventuali 
varianti dovrà essere richiesta dal beneficiario al Gal L’Altra Romagna, almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e 
comunque almeno 35 giorni prima del termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo;  

• che potrà essere richiesto un ANTICIPO pari al 50% del sostegno concesso, subordinato alla presentazione di idonea 
garanzia fidejussoria secondo le procedure di Agrea. Si precisa che lo svincolo della fidejussione sarà disposto solo 
successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo di saldo;   

• che i lavori dovranno essere conclusi e rendicontati e la domanda di pagamento a saldo dovrà essere effettuata entro la 
data unica del 27 settembre 2019 pena l’applicazione delle sanzioni pari all’1% del contributo concesso per ogni giorno 
di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, fino ad un massimo di 50 giorni di calendario di 
ritardo. Oltre tale termine si procederà alla revoca del contributo concesso, come previsto al capitolo “Riduzioni del 
sostegno, revoche e sanzioni” dell’avviso pubblico.  

Contestualmente, il beneficiario dovrà presentare tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute, 
comprovante la regolarità degli interventi effettuati e dei pagamenti realizzati; 

• in caso di contributo concesso pari o superiore a 150.000 euro: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e 
relativi allegati al fine di consentire i controlli previsti dal D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche ed integrazioni. La dichiarazione deve comprendere anche i 
famigliari e i conviventi (allegato “E” all’avviso di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.892/2016); 
 

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

- in ordine alla pubblicizzazione ed informazione del finanziamento ricevuto, di dare adeguata informazione e pubblicità 
sul sostegno ricevuto, in particolare attraverso i siti web aziendali ove presenti, secondo quanto disposto dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1630/2016 in applicazione del Reg. UE n. 669/2014 e che, in caso di violazioni, 
saranno applicate le riduzioni sul sostegno previste; 

- in ordine di controlli, il beneficiario ha l’obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che 
amministrativa, necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione del progetto 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 progetto e dei relativi 

pagamenti, tenuto conto anche di quanto previsto dal bando, al paragrafo 19 ”Riduzioni del sostegno, revoche e 
sanzioni”, 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 di ogni domanda; 

➢ in caso di violazione di impegni e vincoli derivante dalla presente concessione ed in relazione al Progetto si 
applicheranno le riduzioni e le revoche di cui al paragrafo 19  “Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni” dell’avviso 
pubblico,  

➢ 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; 

➢ l presente atto è stato notificato al beneficiario tramite PEC; 
➢ secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle 

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 486/2017, si provvederà con riferimento alla concessione di cui al presente 
provvedimento, al rispetto degli adempimenti di pubblicazione ivi contemplati ai sensi dell’art. 26 comma 2 dello 
stesso D.Lgs. n. 33/2013.  

 
Il Gal L’Altra Romagna si riserva di richiedere ulteriore documentazione che si dovesse ritenere necessaria.  
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PUNTUALIZZA  CHE: 

 

• 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 e 
per quanto compatibili con l’art. 71 del Reg. UE 1303/2013. Verranno effettuati controlli “ex post” come previsto al 
paragrafo 17 “Controlli ” dell’avviso pubblico; 

• E’ necessaria la regolarizzazione della disponibilità dei terreni componenti l’azienda e dichiarati in anagrafe delle aziende 
agricole al momento della presentazione della domanda di sostegno tramite un prolungamento del contratto di affitto a 
totale copertura dell’intero periodo di impegno per le opere finanziate, pena la decadenza del piano di investimento e la 
conseguente revoca del contributo; 

• nel caso di società, il termine della durata societaria deve essere tale da coprire il vincolo di destinazione, pena la revoca 
del contributo; 

• In caso di interventi edili, l’agibilità del fabbricato dovrà riportare la classificazione di uso agrituristico “D10”; 

• nel caso di esecuzione di scavi, si chiede di dare comunicazione scritta, con adeguato anticipo, al Gal L’Altra Romagna ed 
allo STACP competente prima di procedere con la loro realizzazione qualora previsti dall’intervento oggetto di domanda 
di aiuto, affinché possa essere effettuato un eventuale sopralluogo di verifica in loco; in ogni caso si richiede 
documentazione fotografica degli scavi effettuati. 

 

Per quanto non espressamente riportato nella presente notifica di concessione, si rimanda alla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale vigente ed all’avviso pubblico di Misura/Azione. 

 

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  
…………………………………………….. 
 

COMUNICAZIONE DI CONTO CORRENTE DEDICATO ALLE COMMESSE PUBBLICHE  
(ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.) 

 
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 6.4.01 – “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche” del Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (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 ……………………………………….………………………….; 

(specificare ruolo e poteri) 
 

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) 
                                                                                                                                                      


