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Premesso che l’azienda in indirizzo ha aderito al regime di aiuti di cui al Reg. (CE) 
1305/2013 sulla Misura 19 – Operazione 19.2.01 – Azione 6.4.01 “Creazione e sviluppo di 
agriturismi e fattorie didattiche” con Domanda di Aiuto n. 5054389 presentata in data 13/11/2017 
prot. AGOPR/2017/10128; 

 
Richiamate: 

• le risultanze dei verbali d’istruttoria della domanda di aiuto sopra richiamata e delle 
apposite check-list di controllo; 

• richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL L’Altra Romagna del 
07/08/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria subordinata al buon 
esito delle verifiche agli aiuti di stato; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL L’Altra Romagna del 25/09/2018, con 
la quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate ai 
sensi dell’Azione 6.4.01 “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche” del PSR 
2014-2020, relativa all’Avviso Pubblico 2017 dal 3 luglio 2017 al 3 novembre 2017 e 
prorogato al 13 novembre 2017, disponendo la concessione del contributo a favore 
della Società Agricola Il Pagliaio di Pagliarani & C. S.S., collocata in posizione 
finanziabile n° 3 con punti 49; 

• la Notifica di Concessione n° 338/L/az. trasmessa alla Società Agricola Il Pagliaio di 
Pagliarani & C. S.S. in data 27/09/2018, per un Piano degli Investimenti con una spesa 
ammessa di € 116.435,17 per un contributo in conto capitale pari ad € 58.217,59 e la data 
di fine lavori fissata al 27/09/2019; 

 
Considerato che, a seguito di presentazione di Domanda di Pagamento Anticipo n. 5109545 

del 20/12/2018 prot. AGOPR/2018/33702, e di polizza fidejussoria assicurativa a favore 
dell’Organismo Pagatore AGREA, alla Società Agricola Il Pagliaio di Pagliarani & C. S.S., con 
Determina del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena 
n. 3111 del 20/02/2019 è stato liquidato un contributo di € 29.108,79 pari al 50% del totale del 
contributo concesso; 

 
Dato atto che, in riferimento all’impegno assunto nell’ambito della operazione in oggetto, 

concernente la realizzazione entro il 27/09/2019 del Piano degli Investimenti, ammesso a 
finanziamento con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL L’Altra Romagna del 
25/09/2018 e trasmesso con Notifica di Concessione n° 338/L/az. in data 27/09/2018: 

- non risulta essere stata presentata, a nome della ditta in indirizzo, la prevista domanda 
di pagamento a saldo del contributo concesso neppure entro il massimo di 50 giorni 
stabiliti per il ritardo sulla presentazione della domanda di pagamento (paragrafo 19 
“Revoche e sanzioni” del Bando); 

- non risulta, inoltre, essere stata presentata l’eventuale richiesta di proroga di mesi 6 alla 
suddetta data di fine lavori (paragrafo 12 “Esecuzione dei lavori – termini e proroghe” 
del Bando); 

 
L’inosservanza delle suddette condizioni previste dal Bando del GAL L’Altra Romagna 

sull’Operazione 19.2.01 - Azione 6.4.01 “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche” 
(paragrafo “Revoche e sanzioni”), comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione 
dell’importo liquidato anticipatamente, nonché l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 18, 
comma 3 della L.R. 15/1997, inerente l’eventuale esclusione fino a 5 anni da ogni agevolazione 
in materia di agricoltura. 
 



 

La presente costituisce comunicazione di avvio di procedimento di revoca del contributo 
concesso e di recupero delle somme liquidate anticipatamente e di eventuale applicazione 
delle ulteriori sanzioni previste dalla L.R. n° 15/97. 

 
A tal fine si rendono a norma di legge le seguenti informazioni: 

− la struttura responsabile del procedimento è il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e 
Pesca di Forlì-Cesena - P.O. INVESTIMENTI IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE, 
presso cui è possibile prendere visione degli atti, previo appuntamento, nonché chiedere 
informazioni contattando Gian Luigi Ricci (tel. 0543-454648); 

− il Responsabile del procedimento è il Dr. Gian Luca Ravaglioli; 

− il termine di conclusione del procedimento è pari a 45 giorni decorrenti dalla presente 
comunicazione; 

− il titolare del potere sostitutivo, in caso di inerzia del responsabile del procedimento, è il 
Dirigente del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena, dr. Alberto 
Magnani (tel. 0543-454625 – e-mail: alberto.magnani@regione.emilia-romagna.it) cui è 
possibile rivolgersi affinché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di 
quello originariamente previsto, avvalendosi delle competenti strutture ovvero nominando 
un commissario (art. 2, commi 9 bis e 9 ter L. 241/90 s.m.i.). 

 
In ordine all’inadempimento contestatoLe, Le è riconosciuto il diritto di presentare 

osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro venti giorni dal ricevimento 
della presente Nota, al Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì – Cesena, Piazza 
G. B. Morgagni n. 2 - 47121 Forlì (PEC: stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it). 

 
Anche in difetto, il servizio in intestazione concluderà il procedimento in oggetto mediante 

adozione di provvedimento finale espresso. 

Si informa infine che:  

- l'atto conclusivo del presente procedimento, se non impugnato, costituirà definitivo accer-
tamento dei fatti. 

- ai sensi dell’art. 33, comma 1, decreto legislativo n. 228/01, fino al definitivo accertamento 
dei fatti in esame, tutti i pagamenti in favore della società saranno sospesi.  

- prima dell’accertamento definitivo dei fatti, il pagamento sarà possibile solo dietro presen-
tazione di idonea fideiussione in favore dell’organismo pagatore (art. 33 comma 2 del de-
creto legislativo n. 228 del 2001). In tale caso dovrà essere formulata da parte della Ditta 
richiesta scritta ad AGREA, che provvederà all’invio dello schema di fideiussione. 

 
Distinti saluti. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI P.O. 
INVESTIMENTI IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE 

(Dr. Gian Luca Ravaglioli) 
(Firmato digitalmente) 
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