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SARSINA, 18/12/2020 

VERBALE DI ISTRUTTORIA TECNICA – 

 Comunicazione Integrativa 

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 P6B 

Azione Ordinaria 7.4.02 – “Strutture per servizi pubblici” 

BENEFICIARIO Comune di SANTA SOFIA 

CUAA 80008900401 Comunicazione Integrativa 

della Domanda di Aiuto n. 
5097417 

SEDE LEGALE Piazza Matteotti n.1   - 47018 – Santa Sofia (FC)  

PEC comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it 

PROT. AGREA DOMANDA 

SOSTEGNO N. 5097417 

AGOPR/2018/0000213 del 14.06.2018 

PROT. AGREA VARIANTE N.  AGOPR/2020/0003203 del 03/11/2020 

DURATA PIANO 

INVESTIMENTI 

 18 MESI PROROGATO DI ULTERIORI 12 MESI 

CODICE CUP (Codice Unico di Progetto) H12I18000050006 

CODICE COR 814594 

 

1) La Comunicazione Integrativa è stata presentata il 03/11/2020 entro i termini previsti dal bando, dalla 
notifica di concessione prot. 40/L/gb del 30.01.2019 e dalla successiva concessione di proroga prot. n. 
82/L/pf del 14.05.2020, vale a dire 35 giorni prima della realizzazione degli interventi o dal termine di 
presentazione della domanda di pagamento a saldo (il nuovo termine previsto per la realizzazione di tutti 
gli interventi è il 29.07.2021 quindi il termine ultimo per la candidatura di variante è il 24.06.2021); 

2) L’istruttoria ha avuto seguito attraverso il controllo della documentazione caricata a SIAG, valutando le 

procedure di selezione ed aggiudicazione, adottando apposita check list di controllo ai sensi di quanto 

previsto e disposto dalla Delibera di Giunta regionale. 

3) La Comunicazione Integrativa presentata, consiste nel documentare gli esiti delle gare di affidamento dei 
vari incarichi per l’esecuzione dei lavori relativi al progetto a suo tempo approvato. 
A tal proposito si segnala che il progetto prevedeva il restauro e risanamento conservativo nonché la 
valorizzazione della “Sala Milleluci”, per un importo complessivo approvato dal GAL dopo la Ratifica della 
Concessione a seguito di candidatura del Progetto Esecutivo di 178.000,00 €, di cui riconosciuti ammissibili 
dal GAL € 135.033,23. A fronte di tale progetto, è stata effettuata comunque una concessione di contributo 
pari ad € 120.000,00, quale massimale previsto dal Bando. 
Con la comunicazione Integrativa candidata, il Beneficiario ha rendicontato la sola documentazione 
dell’esito di gara per l’esecuzione dei lavori, che corrispondeva ad un importo complessivo di € 132.700,00, 
compreso gli oneri della sicurezza non oggetto di ribasso di gara. 
In tale Comunicazione Integrativa, sono stati completamente omesse le altre voci di spesa, quali: gli 
imprevisti, le spese tecniche della gara e gli oneri amministrativi della gara e gli incentivi (queste ultime due 
voci di spesa non sono comunque state riconosciute dal GAL in fase di istruttoria), che comunque tutte, 
facevano parte della globalità del progetto di 178.000 € a suo tempo approvato. 
Pertanto il beneficiario non ha ottemperato a quanto prescritto dal GAL in sede di Ratifica di Concessione 
prot.: n. 221/L/gb del 24/06/2019, nella quale fra le altre cose si chiedeva: “- che alla prima occasione utile, 
il concessionario in intestazione dovrà aggiornare a SIAG l’importo dell’investimento a 178.000,00€”. 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/linee-guida-e-prezzario/check-list-di-controllo-sulle-procedure-di-appalto/dgr-31_2020-modifica-dgr-1424_2019.pdf
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Tale prescrizione nasceva dal fatto che il progetto a suo tempo candidato a SIAG con la domanda di 

sostegno, era in origine di 150.000,00 €, ed in sede di istruttoria il GAL aveva riconosciuto come voci si spesa 

ammissibili € 135.033,23. Successivamente al momento della candidatura del Progetto Esecutivo, il 

beneficiario ha motivato e giustificato un incremento della spesa da farsi con fondi propri di altri 28.000 € 

(portando così il progetto a 178.000 € complessivi) per opere infrastrutturali di miglioramento statico per 

la sicurezza sismica dei locali e rifacimento delle fognature. Il GAL in quel contesto, e vista la natura delle 

opere, le ha valutate ammissibili ma con fondi propri del beneficiario. 

Inoltre il Beneficiario, relativamente alla sola voce di spesa caricata in Comunicazione Integrativa, relativa 

ai lavori più oneri della sicurezza, ha riportato un importo di € 103.681,79, quando dai documenti si evince 

che l’esito della gara dei lavori che partiva da 132.700,00 €, è stato di 110.696,54 €.  

Pertanto anche il solo importo della voce di spesa indicata a SIAG, per la quale il beneficiario intende 

richiedere la conferma della concessione del contributo del GAL, non è esaustivo. 

4) Alla luce di quanto sopra esposto, e visto il parziale riporto del progetto complessivo, rispetto a quanto a 
suo tempo concesso dal GAL in Domanda di Sostegno, indicato in Comunicazione Integrativa, nonché il 
mancato aggiornamento del progetto nella sua globalità sul portale SIAG, come prescritto dal GAL, si 
propone di rendere non ammissibile la Comunicazione Integrativa candidata, poiché non completa e fedele 
alla realtà attuale del progetto stesso. 

 

                     Il Responsabile del Procedimento 

                      Dott. Mauro Pazzaglia 

        ___________________________________  


