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RELAZIONE DI VARIANTE 

per C.d.A. del 24/03/2020 

  

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 6.4.01 – “Creazione e sviluppo di agriturismo 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. per domanda 
di sostegno 

AGOPR/2017/0010122 data 13/11/2017 

PROT. GAL N.  8/2017/6401 data 13/11/2017 

PROT. AGREA N.  AGOPR/2020/0000038 data 25/02/2020 

PROT. GAL N.  5 data 25/02/2020 

DURATA PIANO INVESTIMENTI  12 MESI  
 

Note: 
1) La richiesta di variante è stata presentata il 25/02/2020 entro i termini previsti dal bando, vale a dire 
30 gg prima della conclusione del piano di investimenti (26/03/2020) come da comunicazione di 
concessione di proroga Prot. 251/L/gb del 09/08/2019. 
2) La variante riguarda i seguenti elementi:  
- eliminazione acquisto di n.1 tappeto elastico; l’azienda lo acquisterà comunque ma ha valutato di non 
inserirlo in domanda 
- Riduzione importo d’acquisto di caldaia/stufa a pellet da 5.790,00€ a 4.450,00€; il modello rimane il 
medesimo, mentre cambia il design 
- Aumento importo d’acquisto di arredi/mobili da 2.598,00€ a 4.847,95€; il mobilio presentato nella 
domanda di sostegno(sedie e tavoli) viene sostituito con l’acquisto di un mobile attrezzato(minicucina) 
- Cambio fornitore per l’acquisto di “colonnina di ricarica per biciclette” in quanto il fornitore 
preventivato non è in grado di fornire tale attrezzatura. 
Vengono rispettate le caratteristiche tecniche del modello e il relativo prezzo. 
3) Il punteggio della domanda di sostegno pari a punti 45 viene confermato, come da notifica di 
concessione del 27/09/2018 Prot. 334/L/gb 
4) Importo delle voci di investimento: il raffronto tra notifica di concessione del 27/09/2018 Prot. 
334/L/gb e richiesta di variante del 25/02/2020 è riportato nella tabella sottostante: 
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PIANO INVESTIMENTI 

IMPORTO SPESA  
AMMESSO DA 
NOTIFICA DI 

CONCESSIONE 
DEL 27/09/2018 

IMPORTO 
SPESA 

RICHIESTO IN 
VARIANTE 

DIFFERENZA TRA 
NOTIFICA DI 

CONCESSIONE E 
DOMANDA DI 

VARIANTE 

Classe – Intervento: descrizione 
investimento. 

€ 
€ € 

CLASSE: Agriturismo-edilizia 
DESCRIZIONE: locale accoglienza 
clienti agriturismo 

 

0 0  

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

 

0 
 

0 
 

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

2.800,00 2.800,00 / 

CLASSE:Agriturismo -Attrezzature ed 
Equipaggiamenti: 
DESCRIZIONE:Vasca idromassaggio 

6.875,00 6.875,00 / 

CLASSE:Agriturismo -Attrezzature ed 
Equipaggiamenti: 
DESCRIZIONE:Arredi/mobilio 

2.210,00 4.847,95 + 2.637,95 

CLASSE:Agriturismo -Attrezzature ed 
Equipaggiamenti: 
DESCRIZIONE:Allestimento di locali-
caldaia/stufa a pellet 

5.790,00 4.450,00 -1.340,00€ 

CLASSE:Agriturismo -Attrezzature ed 
Equipaggiamenti: 
DESCRIZIONE:Colonnina di ricarica per 
biciclette 

835,00 835,00 / 

CLASSE:Agriturismo -Attrezzature ed 
Equipaggiamenti: 
DESCRIZIONE:Tappeto elastico 

613,93 0 -613,93€ 

Spese generali e tecniche 1.828,24 1.828,24 / 

TOTALI € 20.952,17 21.636,19€ +684,02€ 

 

5) Con la domanda di variante, la richiesta di spesa presentata da parte del beneficiario della domanda è 
aumentata di 684,02€ passando da 20.952,17€ a 21.636,16€. 
Il bando al punto 14 “Varianti” riporta che “in caso di varianti che comportino aumento di spesa, la 
spesa ammessa ed il sostegno concesso restano invariati”. 
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Pertanto, prendendo atto dell’aumento di spesa del progetto d’investimento, la spesa ammissibile, 
come da notifica di concessione Prot. n. 334/L/gb del 27.09.2018 rimane invariata con conferma 
dell’importo pari a 20.952,17€. 
Di conseguenza anche la concessione del contributo in conto capitale (calcolato al 50% della spesa 
ammissibile), rimane invariato con conferma dell’importo pari a 10.476,09€, come da notifica di 
concessione Prot. n. 334/L/gb del 27.09.2018. 
Al netto dell’importo di spesa ammessa e contributo ammesso che rimangono invariati, la richiesta di 
variante viene accolta ed ammessa alla ratifica del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
F.to  
Il Responsabile del 
Procedimento 
Dott. Mauro Pazzaglia 
 
  

 

 
 
                                               
 


