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SARSINA, 21/12/2020 

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 19.2.02 – Focus area P6B 

Azione specifica 4.1. Interventi realizzati da Enti pubblici 

“Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta” 

BENEFICIARIO UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

CUAA 90028320399 Comunicazione Integrativa 

della Domanda di Aiuto n. 
5103590 

SEDE LEGALE P.zza del Popolo 31 – Faenza(RA)  

PEC pec@cert.romagnafaentina.it 

PROT. AGREA DOMANDA 

SOSTEGNO N. 5097417 

AGOPR/2018/0000309 del 13/09/2018 

PROT. AGREA VARIANTE N.  AGOPR/2020/0003223 del 11/11/2020 

DURATA PIANO 

INVESTIMENTI 

 12 MESI PROROGATO DI ULTERIORI 12 MESI 

CODICE CUP (Codice Unico di Progetto) F57H18001270002 

 

1) La Comunicazione Integrativa è stata presentata il 11/11/2020 entro i termini previsti dal bando, dalla 
notifica di concessione prot. 277/L/gb del 25/09/2019, dall’integrazione di notifica di concesione prot. 
326/L/gb del 12/12/2019 e dalla successiva concessione di proroga prot. n. 84/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 24/09/2021 quindi 
il termine ultimo per la candidatura di variante è il 20/08/2021);  
 

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. 

 

Si riportano sinteticamente le risultanze derivanti dall’istruttoria compiuta sulla check list di 

autovalutazione compilata dallo stesso ente beneficiario e corredata dalla relativa documentazione 

depositata sulla piattaforma informatica regionale SIAG. 

Tali risultanze determineranno la redazione da parte del GAL dell’esito del controllo di comunicazione 

integrativa. 

 

Pur essendoci evidenza e trasparenza dell’’intero procedimento adottato mediante gli atti e la 

documentazione già depositata a SIAG, si segnala l’assenza di specifica documentazione legata a:  

• Richiesta preventivi inviata dall’Amministrazione appaltante ai 3 operatori economici invitati (è 

allegato solo il format generale) 

• Offerte tecnico-economiche pervenute dagli operatori economici invitati dall’Amministrazione 

appaltante 

• Controlli previsti dalle normative vigenti in merito all’aggiudicatario dell’appalto comprensivi anche 
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della verifica dell’assenza di conflitti di interesse 

• Quadro economico (Q.TE) aggiornato con il nuovo importo derivante da ribasso d’asta di gara 

 

Come disposto dalle Disposizioni Attuative di Misura (Delibera di Giunta Regionale n. 488 del 11/05/2020) se 
tali segnalazioni ed irregolarità persistessero all’atto della Domanda di Pagamento a saldo si darà luogo 
all’applicazione delle eventuali sanzioni e di Correzioni finanziarie/riduzioni secondo le modalità  definite 
nella Delibera di Giunta regionale n. 31 del 7 gennaio 2020. 

RIASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO LIMITATAMENTE SULLA BASE DELLE ECONOMIE DI GARA 
RISULTANTI DALLA DOCUMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA SECONDO LA TABELLA 
SOTTORIPORTATA 
 

DESCRIZIONE VOCE DI SPESA 

IMPORTO 
CONCESSO IN 
DOMANDA DI 

SOSTEGNO 

IMPONIBILE 
RICHIESTO IN 

COMUNICAZION
E INTEGRATIVA 

IVA RICHIESTA IN 
COMUNICAZION
E INTEGRATIVA  

IMPORTO 
RICHIESTO IN 

COMUNICAZION
E INTEGRATIVA  

Realizzazione e ripristino di 

sentieri, itinerari, piste ciclabili e 

riqualificazione di aree 
 

122.974,43 96.036,70 21.128,07 117.164,77 

 

 

                     Il Responsabile del Procedimento 

                      Dott. Mauro Pazzaglia 

        ___________________________________  
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