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e p.c.
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Oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 – PSR 2014/2020 - Progetti di filiera - Deliberazione della
Giunta regionale n. 227/2017 come modificata dalle successive deliberazioni n.
908/2017 e n. 1408/2017.
Domanda CARPETTA n. 5051467 - Posizione: F 132 – Trasmissione concessione.

Con la presente si trasmette copia dell’atto di concessione dei contributi spettanti ai
singoli beneficiari diretti di operazioni inserite nel Progetto di Filiera di cui all’oggetto.
In relazione a quanto stabilito al punto 12) del dispositivo, l’atto è formalmente inviato
solo al soggetto promotore/capofila dell’iniziativa che ha l’obbligo di comunicare/informare
ciascuna azienda beneficiaria dei contenuti, con particolare riferimento ai passaggi ed alle
prescrizioni che la coinvolgono direttamente.
L’obbligo di informazione può essere assolto con le modalità ritenute più funzionali
(lettera, fax, e-mail, consegna diretta), purché oggettivamente dimostrabili. È inoltre necessario
procedere alla comunicazione con la massima tempestività in quanto i tempi per la realizzazione
di tutte le singole operazioni/interventi decorrono dalla data di notifica dell’atto al soggetto
promotore/capofila.
La formalizzazione dell’aiuto spettante permette ai singoli beneficiari di inoltrare
domanda di pagamento “in anticipazione” o “a saldo”. Qualora l’erogazione sia subordinata alla
presentazione di garanzia fideiussoria, questa deve rispettare lo schema approvato da AGREA e
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reperibile sul sito internet http://agrea.regione.emilia-romagna.it/.
Si precisa inoltre che nel caso di domanda di pagamento (anticipo o saldo) ogni
singolo beneficiario diretto, dovrà presentare, con congruo anticipo, la documentazione per i
controlli “antimafia” previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche.
Si raccomanda infine il rispetto degli aspetti procedurali comuni e delle indicazioni
peculiari alla singola operazione, in particolare per ciò che riguarda il rispetto degli obblighi
informativi e della documentazione da produrre ai fini della verifica amministrativa del progetto
realizzato.

Distinti saluti
Dott. Marco Calmistro
(originale firmato digitalmente)
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