
3.2.3 Comunicazione integrativa

Per tutti i progetti soggetti al rispetto delle norme sugli appalti pubblici, il beneficiario del 
sostegno, non appena selezionati i soggetti aggiudicatari dei servizi e delle forniture 
nonché i realizzatori delle opere, e comunque almeno 90 giorni prima di presentare una 
domanda di pagamento, dovrà far pervenire tramite il Sistema Informativo AGREA 
(SIAG) – all‟Ente che ha istruito domanda di sostegno una “comunicazione integrativa” 
contenente le informazioni richieste.

In particolare, dovrà essere comunicato, per ogni procedura adottata, l‟importo di 
aggiudicazione e dovrà essere caricata a sistema la seguente documentazione:

- estratto dell‟atto del GAL che dispone e attiva la procedura a contrarre o atto 
equivalente, secondo quanto previsto dal regolamento dello stesso. La procedura 
deve garantire il rispetto dei principi stabiliti all‟art. 30 del codice dei contratti
pubblici;

- nel caso di “affidamento diretto”:

Relazione che dia atto di come si è giunti a scegliere l‟affidatario, della rispondenza 
di quanto offerto rispetto all‟interesse pubblico, della congruità del prezzo in 
rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. 
Il RUP ha infatti l‟obbligo di motivare le scelte dell‟operatore economico affidatario 
sulla base di ragioni di economicità e congruità dei prezzi oltre ad altri aspetti quali
la professionalità e l‟affidabilità dell‟operatore economico prescelto.
A tal fine la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di 
mercato, alla consultazione documentata del mercato elettronico, a offerte precedenti 
per commesse identiche o analoghe o all‟analisi dei prezzi praticati da altre 
amministrazioni. In ogni caso il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 
operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 
concorrenza. Nel caso di lavori, il riferimento è al prezzario unico regionale 
(http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/Elenco- regionale-
prezzi/prezzari-regionali) o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti 
all‟intervento, al Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura, approvato 
dalla Regione Emilia-Romagna nella sua più recente versione.
Le disposizioni di riferimento a cui riferirsi sono quelle dell‟ANAC vigenti al 
momento dell‟esperimento della procedura

- copia degli avvisi, dei comunicati, delle delibere e atti, della validazione del progetto,
dei bandi e dei verbali che permettono di documentare l‟effettuazione delle fasi di 
selezione del contraente in base alle normative generali sugli appalti pubblici di cui al
Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché
la documentazione attestante la procedura seguita per la selezione dei consulenti; 
verbale di aggiudicazione;

- copia del contratto stipulato o da stipulare, ovvero in caso di stipula del contratto 
mediante corrispondenza secondo l‟uso del commercio, la documentazione relativa 
allo scambio documentale intercorso fra le parti;

- checklist di autovalutazione conforme alle disposizioni regionali, scaricabile dal sito 
della Regione Emilia – Romagna;

- attestazione del Legale rappresentante del GAL che le procedure adottate sono quelle 
elencate in sede di domanda di sostegno e rispettose delle normative italiane e 
unionale inmateria.

In sede di comunicazione integrativa dovranno essere inoltre ricaricati i quadri economici 
per rideterminare la spesa ammissibile e il contributo concedibile a seguito dei ribassi 
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d‟asta che si sono ottenuti nelle selezioni dei fornitori. Il rispetto delle norme del nuovo 
codice in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50) deve essere garantito anche nella scelta del soggetto incaricato della 
progettazione, della direzione lavori e delle altre eventuali attività tecnico-professionali 
affidate a terzi.

Istruttoria della comunicazione integrativa
La conformità degli interventi con gli obblighi derivanti dalla legislazione UE, dalla 
legislazione nazionale o dal Programma di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento a 
quelli in materia di appalti pubblici, sarà oggetto di controllo amministrativo come previsto 
all‟art. 48 del Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.
Il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente effettua entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione integrativa l‟istruttoria della documentazione pervenuta 
adottando apposita check list di controllo e prevedendo, se lo riterrà utile, ulteriori
accertamenti per la verifica di quanto indicato nella check list di autovalutazione
presentata.
Al termine dell‟istruttoria il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente 
conferma o ridetermina la spesa ammissibile a finanziamento sulla base dei ribassi ottenuti 
e della documentazione presentata in sede di comunicazione integrativa e notifica al 
beneficiario l‟esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione ed aggiudicazione. 
Le domande di pagamento potranno essere presentate solo successivamente alla ricezione 
dell‟esito del controllo.

Il controllo suddetto non sospende l‟iter procedurale delle selezioni dei fornitori e pertanto 
rimane facoltà del beneficiario la scelta di procedere alla stipula dei contratti ed 
all‟effettuazione dei lavori anche prima di ricevere l‟esito del controllo. Le domande di 
pagamento potranno essere presentate solo 90 giorni dopo aver presentato la 
comunicazione integrativa o prima nel caso abbiano già ricevuto l‟esito del controllo.
Le somme che si rendessero eventualmente disponibili a seguito dei ribassi d‟asta nelle 
selezioni effettuate non potranno essere utilizzate per esecuzione di ulteriori lavori o per 
coprire lievitazioni di costi rispetto ai lavori già aggiudicati. Qualora dall‟istruttoria di
controllo delle procedure di selezione dei fornitori o degli esecutori delle opere non
dovessero essere riscontrate irregolarità la procedura di controllo si intenderà conclusa per 
la parte verificata.

Se si dovessero riscontrare irregolarità, esse verranno comunicate al beneficiario. Nel caso 
le stesse persistessero all‟atto della domanda di pagamento a saldo si darà luogo 
all‟applicazione delle eventuali sanzioni o riduzioni fino alla revoca del contributo 
concesso, secondo le modalità che saranno definite con specifico atto dall‟amministrazione 
regionale.

Norme specifiche per non rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
Qualora in sede di pagamento a saldo sia rilevato il non rispetto della normativa in materia
di appalti pubblici si procederà all‟applicazione di riduzioni od esclusioni in maniera
proporzionale alla gravità dell‟irregolarità riscontrata secondo le modalità ed intensità che 
saranno adottate, anche in relazione

ai contenuti dell‟art. 21 del DM 1867 del 18 gennaio 2018 “Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni 
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

3.2.3.1 Possibilità di deroga all’applicazione della comunicazione integrativa

Per i progetti in cui il GAL è beneficiario, lo stesso può decidere se avvalersi o meno della 
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