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SARSINA, 29/4/2020 

VERBALE DI ISTRUTTORIA TECNICA  

Prog. Esecutivo 

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE 

MISURA 19: Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

RIFERIMENTO DELL’INTERVENTO: OPERAZIONE 19.2.02 

AMBITO TEMATICO: Turismo Sostenibile  

FOCUS AREA: P6B – Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

B2. OBIETTIVO SPECIFICO: Promozione e valorizzazione integrata delle risorse endogene 

(produttive, ambientali, storiche, culturali, ecc) coinvolte nei circuiti turistici, tramite la 

creazione di reti tra operatori turistici e altri attori pubblici e privati 

B.2.1. AZIONE SPECIFICA: 4.1 Progetti per la promozione e lo sviluppo di reti tematiche, 

sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta che coinvolgano operatori 

pubblici e privati locali, in grado di favorire aggregazione e integrazione 

Il Bando relativo all’Azione Specifica 4.1, nell’ambito della Misura 19 è stato approvato dal GAL Altra 

Romagna, con delibera del CdA del 25/10/2017 e del 25/01/2018. Tale Bando è stato inviato alla 

Regione Emilia Romagna, valutato ed approvato dalla seduta del NuTeL del 14/02/2018. 

Successivamente è stato Pubblicato a partire dal 15/05/2018 sul Sito Internet del GAL, su quello 

della Regione Emilia Romagna, ed inviato per la pubblicazione a ENTI LOCALI, STACP, ASSOCIAZIONI 

CATEGORIA, SOCI. 

Tale pubblicazione è stata effettuata fino al 14/09/2018, quale data ultima per la presentazione 

delle Domande di Sostegno da parte dei singoli Comuni (singoli o associati) ed altri Enti Pubblici. 

Scaduti i termini di presentazione delle candidature, hanno avuto inizio le attività di Istruttoria, 

conclusesi con la redazione della graduatoria definitiva approvata dal CdA del 06/09/2019, 

aggiornata con delibera del 10/12/2019 a seguito dello scorrimento della stessa per integrazione di 

risorse aggiuntive. 

Entro 90 gg dalla notifica di concessione, i singoli beneficiari hanno provveduto ad inviare a mezzo 

PEC o con consegna a mano, il progetto esecutivo al GAL. 

Dal ricevimento del progetto esecutivo ha avuto inizio la relativa attività di Istruttoria, che si è 

conclusa con la redazione della notifica di ratifica della concessione, motivata da: 
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➢ tenuto conto che in data 17.3.2020, UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA 

FORLIVESE ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo relativo agli interventi 

ammessi a contributo nei tempi previsti dal bando; 

 

➢ considerato che, come disposto dal bando in parola, il GAL L’ALTRA ROMAGNA soc. cons. a r.l., 

doveva provvedere entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, a rideterminare il 

contributo; 

 

➢ tenuto conto che, in esito all’istruttoria del progetto esecutivo, non si evidenziano modifiche 

sostanziali del progetto ammesso a finanziamento e che tutte le variazioni non alterano la 

natura, la finalità e i punteggi che hanno determinato l’ammissibilità del progetto; 

 
SI CONFERMA 

➢ la spesa ammissibile di Euro 124.955,90; 

➢ il contributo massimo concedibile pari ad Euro 124.955,90; 

Si rammenta che non appena selezionati i soggetti aggiudicatari dei servizi e delle forniture 

nonché i realizzatori delle opere e comunque almeno 60 giorni prima di presentare una domanda di 

pagamento,  

➢ il beneficiario deve far pervenire, tramite il Sistema Informativo Agrea (SIAG), al GAL L’Altra 

Romagna, una COMUNICAZIONE INTEGRATIVA contenente lo stato di attuazione, una check 

list di autovalutazione e la documentazione relativa alle procedure adottate al fine di 

documentarne la regolarità. 

  

                     Il Responsabile del Procedimento 

                      Dott. Mauro Pazzaglia 

        ___________________________________ 

 

                      


