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EGR. SIG.  
MASONI ADRIANO  
Via AURELIO SAFFI, 15  
47014 ROCCA SAN CASCIANO (FC)  
 

  
                                                                                                                                              PEC: cesenaservizi@pec.it 
 
Sarsina,  11 aprile 2019   
 
Prot. n. 147/L/pf 

 
 

NOTIFICA DI CONCESSIONE DI PREMIO 

  

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 P6A 
Azione ordinaria  6.2.01 – “Aiuto all’avviamento di imprese extra agricole in zone rurali” 

  

BENEFICIARIO MASONI ADRIANO  

CUAA MSNDRN64M04D704Z Domanda di aiuto n. 5103446 

DOMICILIO O SEDE LEGALE  Via Aurelio Saffi, 15  
 Cap. 47014 Comune e Prov. ROCCA SAN CASCIANO (FC) 

PEC cesenaservizi@pec.it 
 

PROT. AGREA N.  AGOPR/2018/0000302 del 04/09/2018 

PROT. GAL N.  2/2018/6201 del 04/09/2018 

DURATA PIANO INVESTIMENTI E 
ATTUAZIONE PSA  

 24 MESI  

LUOGO INVESTIMENTI ROCCA SAN CASCIANO (FC)  

 

CODICE CUP (Codice Unico di Progetto) E38E19000030007 

 

CODICE COR [Codice Concessione Registro Nazionale 
Aiuti (R.N.A.)] 

913348 

 

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 6.2.01 – “Aiuto all’avviamento di imprese extra agricole in zone 
rurali” del PSR 2014-2020 approvato il  25.01.18; 

• vista la domanda di aiuto n. 5103446 ai sensi della Misura 19 - Azione 6.2.01 – “Aiuto all’avviamento di imprese 
extra agricole in zone rurali” del PSR 2014-2020, presentata con prot. AGREA n. AGOPR/2018/0000302 del 

04/09/2018 da MASONI ADRIANO; 
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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; 

• visti gli esiti delle verifiche DEGGENDORF sul beneficiario effettuate il 13.03.2019; 

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

• vista la posizione contributiva INPS dal quale non risultano irregolarità sul beneficiario;  

• richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal L’Altra Romagna del 29 marzo 2019, con la quale è 
stata approvata la graduatoria provvisoria, subordinata al buon esito delle verifiche legate agli aiuti di stato che la 
rendono automaticamente graduatoria definitiva, delle domande di aiuto presentate ai sensi della Misura 19 – 

Sostegno dello sviluppo locale Leader, operazione 19.2.01 - Azione 6.2.01 – “Aiuto all’avviamento di imprese 
extra agricole in zone rurali” del PSR 2014-2020;  

 DISPONE 

la concessione del premio a favore del beneficiario sopra identificato, collocata in posizione finanziabile n. 7 con punti 
14; 

NOTIFICA: 

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

TABELLA 1  

PIANO INVESTIMENTI 

IMPORTO 
INVESTIMENTO  

PRESENTATO  
(iva esclusa) 

IMPORTO 
INVESTIMENTO  

AMMESSO 
(iva esclusa) 

IMPORTO 
PREMIO  

(iva esclusa) 

Classe – Intervento: descrizione investimento. € € € 

MACCHINA LEVIGATRICE COMPLETA DI ACCESSORI: 15.777,80 15.777,80 
////////// 

   

TOTALI 15.777,80 15.777,80 15.000,00 

a) La CONCESSIONE DI UN PREMIO pari ad Euro 15.000,00 (Iva esclusa) determinata in funzione degli 
investimenti e relativi importi di spesa ammessi, come sopra specificato, a favore del beneficiario in premessa: 

b) Il premio  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 6.2.01 – Focus Area P6A. 

SPECIFICA 

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

• che la concessione e l’erogazione del premio sono assoggettate 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 e la fase di attuazione del PSA dovranno avvenire e essere 
conclusi entro due anni dalla data di comunicazione della presente notifica di concessione del premio e NON 
SONO PREVISTE PROROGHE a detto termine. Si precisa che:  

- in caso di invio tramite PEC, farà fede la data di consegna nella casella di posta elettronica del GAL L’ALTRA 

ROMAGNA, 

- in caso di invio postale, farà fede come data di comunicazione, la data di consegna apposta nella cartolina-
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prova di consegna;  

• I beneficiari devono procedere alla realizzazione degli investimenti, all’attuazione del PSA ed alla consegna della 
documentazione consuntiva completa, relativa agli investimenti effettuati e all’attuazione del PSA nei tempi 
previsti, pena la decadenza della domanda stessa; 

• che potrà essere presentata UNA SOLA VARIANTE  al PSA approvato che dovrà essere richiesta almeno 60 giorni 
prima della prevista data di conclusione del PSA, pena la non ammissibilità della medesima richiesta; 

• il premio sarà erogato in due tranches: la prima pari al 40% del premio spettante e sarà liquidabile 
successivamente alla assunzione della decisione individuale della concessione del premio e previa comunicazione di 

avvio del PSA che dovrà avvenire entro 9 mesi dalla concessione, PENA LA DECADENZA DELLA 
DOMANDA. Il pagamento è subordinato a presentazione di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa. 

La seconda tranche pari al 60% del premio spettante, sarà liquidata successivamente alla verifica della completa e 
corretta realizzazione del PSA; 

• per avvio del PSA si intende: la data di emissione contenuta nel primo documento amministrativo/contabile utile, 
relativo all’attrezzatura/investimenti eseguiti e previsti nell’ambito del PSA (es. ddt, fattura, ecc…); 

• Entro i 30 giorni successivi alla data ultima per la realizzazione del PSA, il beneficiario dovrà presentare specifica 
DOMANDA DI PAGAMENTO al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca (STACP) competente, secondo le 
modalità stabilite da AGREA. 

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 
3 del bando: “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento”. Si puntualizza che: per quanto riguarda le 
fatture emesse dal 1° di gennaio 2019: 

- la fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare, nel campo note, la seguente dicitura:  

“PSR 2014-2020- Emilia-Romagna – Misura 19.2.01. – Azione ordinaria 6.2.01 – CUP E38E19000030007 

Si terrà in considerazione l’omissione della sola indicazione del CUP nelle fatture, qualora le spese siano state 
sostenute in data successiva a quella della domanda di sostegno . 

• in SIAG dovrà essere caricato obbligatoriamente l’originale XML della fattura, può essere allegato il file 
pdf contenente il foglio di stile. 

• per le fatture ricevute dal 1° di gennaio 2019 che non contengono nessuna dicitura è necessario 
sottoscrivere, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, un’AUTOCERTIFICAZIONE in cui si attesta che la 
fattura non è stata utilizzata per richiedere altre forme di contributo (attestazione già presente in SIAG, 
che verrà inclusa nell’elenco di quelle fornite ai sensi del DPR 445/00). 

 

Al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno 
rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed 
urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi. 
 
In fase di domanda di pagamento, il fascicolo aziendale dovrà essere aggiornato, anche con la presenza della partita 
IVA e della Camera di Commercio, ove necessaria. In caso di situazione di esenzione, dovrà essere presente altresì 
autocertificazione dell’esenzione dall’obbligo di iscrizione alla CCIAA ai sensi della L. 77/97 art. 2, comma 3. 
 
Vincolo di conduzione: i soggetti beneficiari devono inoltre impegnarsi a proseguire l’attività intrapresa per almeno 
due anni a decorrere dal saldo del premio; nel corso di durata del vincolo alla conduzione diretta da parte del 
beneficiario, non sono consentite operazioni di modifica della titolarità dell’impresa, salvo i casi di mortis causa 
disciplinati dalla legge. 
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• di disporre che il beneficiario ha l’obbligo di: 

- in ordine alla pubblicizzazione ed informazione del finanziamento ricevuto, dare adeguata informazione e 
pubblicità sul sostegno ricevuto, 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 particolare di aggiornare il sito web aziendale ove presente;  

- i beni acquistati non possono essere utilizzati a fini diversi da quelli originariamente previsti e dovranno inoltre 
riportare un elemento distintivo ai fini del loro riconoscimento e rintracciabilità nel tempo (es. targhette); 

- 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 PSA 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 PSA e dei relativi 

pagamenti, tenuto conto anche di quanto previsto dal bando, al paragrafo 14 ”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 PSA si 
applicheranno le riduzioni e le revoche di cui al paragrafo 14  “Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni” 
dell’avviso pubblico, 
 

➢ il beneficiario è ritenuto responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione del PSA , 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; 
 

➢ di dare atto che, 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 presente atto è stato notificato al beneficiario tramite PEC 
 
Il Gal L’Altra Romagna si riserva di richiedere ulteriore documentazione che si dovesse ritenere necessaria.  

PUNTUALIZZA  CHE: 

• i beni acquistati e le opere realizzate relativamente ai quali sono state sostenute spese connesse all'attuazione del 

PSA sono soggetti a vincolo di destinazione e di mantenimento nel tempo, per i cinque anni successivi a decorrere 

dal saldo del premio, così come disposto dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, come previsto al paragrafo 12. 

“Vincoli di destinazione” dell’avviso pubblico;  

• i beni non possono essere utilizzati a fini diversi da quelli originariamente previsti; dovranno riportare inoltre un 
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elemento distintivo ai fini del loro riconoscimento e rintracciabilità nel tempo (es. targhetta punzonata o numero 

identificativo stampato sul telaio, ecc.); 

• all’atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a 

garantire il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dall’avviso pubblico;  

• l’ avvio del PSA che dovrà avvenire entro 9 mesi dalla comunicazione della concessione del premio, PENA LA 

DECADENZA DELLA DOMANDA; 

• l’impresa costituita dovrà avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva); la regolarità 

contributiva sarà verificata al momento della istruttoria della liquidazione delle domande di pagamento; 

• verranno effettuati controlli “ex post” come previsto al paragrafo 11 “Controlli ” dell’avviso pubblico. 

 
Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e 
regionale in vigore, in particolare a quelle che regolano il procedimento amministrativo, ed alle Linee Guida 
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott. Mauro Pazzaglia 

Firmato digitalmente 
 

 

- In allegato: Modulo comunicazione conto corrente dedicato da inviare allo  STACP competente 
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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 PREMIO per l’accesso alla Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader, operazione 
19.2.01 - Azione 6.2.01 – “Aiuto all’avviamento di imprese extra agricole in zone rurali” del PSR 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.  
 
 
__________________                                                                            _____________________ 
 
(inserire luogo e data)                  FIRMA LEGGIBILE)                                                                                                                  


