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SARSINA, 16/12/2020 

VERBALE DI ISTRUTTORIA TECNICA 

MISURA 19: Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

RIFERIMENTO DELL’INTERVENTO: OPERAZIONE 19.2.02 

AMBITO TEMATICO: C - Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale 

e vegetale) 

FOCUS AREA P4A – Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

C.1 OBIETTIVO SPECIFICO: 8 - Supportare il recupero della qualità degli ambienti in stato di 

abbandono e la diffusione di sistemi produttivi ad alto valore naturale al fine di produrre effetti 

positivi sul paesaggio, il suolo, la biodiversità e l’occupazione 

C.1.1. AZIONE SPECIFICA: 5: Progetti pilota attraverso cui sostenere una maggiore 

consapevolezza del “valore” del patrimonio ambientale (suolo, acqua, paesaggio, biodiversità, …) e 

implementazione di interventi straordinari di cura e gestione in linea con un elevato profilo di 

compatibilità ambientale 

C.1.1.2 SOTTO-AZIONE SPECIFICA 5.2 - Acque regno di vita; l’incubatoio Ittico di Premilcuore 

Il Progetto relativo all’Azione Specifica C.1.1 nell’ambito della Misura 19 è stato approvato dal 

Nu.Te.L. della RER il 12/12/2019 con comunicazione al GAL del relativo Verbale di seduta 

trasmesso il 07/02/2020. 

Successivamente si è resa disponibile, a partire dal 27/4/2020 sul portare SIAG, la possibilità per il 

comune di candidare la propria Domanda di Sostegno.  

I termini per la presentazione della domanda di sostegno era previsto per il 27/7/2020 ore 17,00, nel 

frattempo è pervennuta al GAL una richiesta di proroga della candidatura della domanda in data 

xx/xx/xxxx, concessa dal GAL con comunicazione del xx/xx/xxxx  

Richiesta di proroga per  

poi prorogata al 27 ott. 20; la candidatura pervenuta è stata protocollata a SIAG il 26/10/2020, 

pertanto nei termini stabiliti. 

L’istruttoria ha avuto seguito a partire dal 2/11/2020, con la verifica di tutti i requisiti di ammissibilità 

e la verifica delle informazioni fornite e dichiarate dal potenziale Beneficiario. 

Terminata la fase preliminare di ammissibilità, sono iniziate le valutazioni di merito, verificando i 

singoli investimenti proposti, la loro ammissibilità, la loro congruenza col progetto complessivo 

presentato, come di seguito indicato: 



2 
 

CONTROLLO 

ESITO 

CONTROLLO 

(positivo – 

negativo - N.A.) 

NOTE 

Domanda presentata nei termini POSITIVO 
Domanda presentata il 

26.10.2020 

Verifica della sottoscrizione della domanda: 

- domanda sottoscritta digitalmente per utente 

internet oppure 

- domanda presentata presso un CAA 

(se la domanda e’ presentata con firma digitale 

non e’ necessario allegare carta di identita’) 

POSITIVO 
utenza internet 

con firma digitale 

Competenza territoriale POSITIVO Comune di Premilcuore 

Prescrizioni NUTEL (da ottemperare in fase di 

presentazione della domanda di sostegno) 

EVENTUALE 

N.A.  

Sono presenti e valorizzati indicatori coerenti con 

i contenuti del progetto? 
POSITIVO  

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

CONVENZIONE, approvata e sottoscritta dagli 

organi competenti del GAL e dell’Ente 

convenzionato 

(come previsto anche dalle DAM) 

POSITIVO  

Verificare imposta di bollo sulla convenzione POSITIVO 
Trattasi di scrittura 

privata ad uso interno 

RELAZIONE DI PROGETTO, che costituisce 

Allegato “A” alla Convenzione, che ha ricevuto la 

conformità, dettagliato delle attività con specifica 

indicazione dei costi, della copertura finanziaria 

e dei tempi di realizzazione – entrate nette 

(come previsto anche dalle DAM) 

POSITIVO  

PER GLI INVESTIMENTI IMMATERIALI O ATTIVITÀ CHE COMPORTINO ACQUISIZIONE DI 

BENI E SERVIZI 

Il PIANO DI ATTIVITÀ e ANALISI DEI COSTI 

(consulenze, attrezzature, materiale informativo, 

convegni, eventi, etc.) firmata dal tecnico 

progettista e dal coordinatore. 

POSITIVO  

ALTRI ALLEGATI 

Atto del competente organo di approvazione 

relativo all’approvazione dello schema di 

convenzione, del progetto e dell’impegno di 

spesa (con specificato il capitolo di bilancio); 

POSITIVO  

Qualora l’iva venga considerata non recuperabile 

dal soggetto beneficiario secondo la normativa 

nazionale sull’IVA, nel rispetto dei disposti di cui 

all’art. 37, paragrafo 11 del Reg. UE n. 

1303/2013: dichiarazione di IVA irrecuperabile 

POSITIVO  
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CONTROLLO 

ESITO 

CONTROLLO 

(positivo – 

negativo - N.A.) 

NOTE 

sottoscritta dal proprio Revisore: 

VERIFICA DELL’IVA: il GAL dovrà verificare se 

l’attività rientra fra quelle istituzionali dell’Ente per 

cui è possibile che il soggetto beneficiario 

produca una dichiarazione di IVA irrecuperabile, 

sottoscritta dal proprio Revisore oppure chiedere 

un interpello all’Agenzia delle Entrate in merito 

Qualora l’investimento rischi di avere effetti 

negativi sull'ambiente: documento di studio e 

valutazione dell’IMPATTO AMBIENTALE ai 

sensi dell’art. 45 comma 1 del Regolamento (UE) 

n. 1305/2013; la valutazione di impatto è 

effettuata conformemente alla normativa 

applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi 

/ 

Dichiarazione del 

sindaco che 

l’investimento NON 

COMPORTERA’ effetti 

negativi sull'ambiente 

Dichiarazione a firma del rappresentante 

dell'Ente convenzionato che, per ogni tipologia di 

spesa ammissibile prevista per l’esecuzione del 

progetto, identifica la METODOLOGIA DI 

SCELTA DEL CONTRAENTE che sarà adottata, 

nel rispetto delle norme unionali e nazionali sugli 

appalti pubblici 

 

POSITIVO 
 

 

CONTROLLI DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO 

VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLA SPESA 

secondo quanto previsto dalle DAM e per ogni voce di 

spesa prevista nell’ analisi dei costi allegata alla 

domanda di sostegno 

POSITIVA 

 

CORRETTA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI 

SCELTA DEI CONTRAENTI 

Verifica della correttezza dei contenuti 

POSITIVA 

 

RISPETTO DEL MASSIMALE PREVISTO PER LE 

SPESE GENERALI (se presente) 

NON 

PRESENTATE 

 

 

CONTROLLI CON ACCESSO A BANCHE DATI 

(N.B. se i controlli si possono effettuare tramite accesso alle banche dati questi vengono fatti sul 

100% delle domande) 

Certificato DURC 

per controllo regolarità contributiva 
POSITIVO 

Controllo effettuato il 

25.11.2020 

Anagrafe delle aziende agricole 

VERIFICA DELL’ ISCRIZIONE 
In corso 

 

Di non essere stato escluso da agevolazioni in materia di 

agricoltura  
In corso 

 

Non ha ottenuto altri contributi pubblici né ha in corso 

richieste al medesimo titolo 

In corso  
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CONTROLLI 5% - DA FARE SEMPRE NEI PROGETTI IN CONVENZIONE 

Certificato del casellario giudiziale In corso   

Misure di prevenzione  In corso  

Certificato dei carichi pendenti In corso   

Controllo veridicità preventivi  In corso  

 

RIEPILOGO ISTRUTTORIA DOMANDA DI SOSTEGNO 

 
RAGIONE 
SOCIALE 

 
CUAA 

NUMERO 
DOMAND

A 

SPESA 
RICHIEST

A 

SPESA 
AMMISSIB

ILE 
CONCEDI

BILE 

IMPORTO 
CONTRIB

UTO 
RICHIEST

O 

IMPORTO 
CONTRIB

UTO 
CONCEDI

BILE 

% 
AIUTO 

Comune di 
Premilcuore 

80002530402 5206572 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100% 

 

Si precisa che l’istruttoria tecnica è conclusa fatto salvo il buon fine dei controlli amministrativi in 

corso. 

 

 

                     Il Responsabile del Procedimento 

                      Dott. Mauro Pazzaglia 

        ___________________________________ 


