
   

                      
          

GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO S.C.A R.L.  P.IVA: 02232330361 
Sede operativa: Viale Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena   
Tel: 059 209261 Cell: 346 9417326 
info@galmodenareggio.it  info@pec.galmodenareggio.it 
www.galmodenareggio.it 

 

                                                                                 

 

 

SPETT. LE ALBERGO NUOVO PARCO DI BIOLCHINI 

GINA, ROSSI SIMONETTA 

PEC: NUOVOPARCO@LEGALMAIL.IT 

e.p.c. Persona di contatto –LUCA ASCARI- 

luca.ascari@confcom.legalmail.it 

CUP: B28G18000370007 

CODICE COR: 707855 

 

Prot. N° 1491 del   27/06/2019 

 

OGGETTO: REG. UE N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 

LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO LEADER - OPERAZIONE 19.2.02 TIPO DI 

OPERAZIONE B.1.1- BANDO LEADER “QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE 

FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA DELLE IMPRESE A SERVIZIO DEL TURISMO”- 

SOTTOAZIONE B.1.1.1- QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE FUNZIONALE E 

ORGANIZZATIVA DELLE IMPRESE TURISTICHE RICETTIVE”. DOMANDA N. 

5082800- CUAA 01734770363 - NOTIFICA DI CONCESSIONE VARIANTE. 

 

Lo scrivente GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano  (GAL), 

 

Richiamati: 

- il Reg.(UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 

il Reg. (CE) 1698/2005; 

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-

2020, attuativo del Reg. (UE) 1305/2013, nella formulazione approvata dalla 

Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015) 3530 finale del 26 maggio 

2015, di cui si è preso atto con propria deliberazione n.636 dell'8 giugno 2015, e da 

ultimo la versione 8.2 – approvata dalla Commissione Europea con Decisione di 

esecuzione C (2018) 8506 del 05/12/2018 di cui si è preso atto con deliberazione di 

Giunta Regionale n. 2138 del 10 dicembre 2018; 

- la Determinazione della Regione Emilia-Romagna n° 13080 del 10/08/2016 con la quale 

è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale Leader e i relativi 

Piani di Azione e sono state assegnate al GAL ANTICO FRIGNANO E DELL’APPENNINO 

REGGIANO S.C. A R.L. definitivamente le risorse; 

- a Delibera del CdA del GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano che in data 

16/04/2018    ha approvato  il testo del presente Avviso Pubblico di cui all’oggetto per 

l’invio alla Regione Emilia Romagna, Servizio Programmazione e sviluppo locale 

integrato, per il successivo iter autorizzativo; 

- Verbale dell’Unità Tecnica Leader (NU.TeL) del  20/04/2018  che conferma la coerenza 

del testo del presente Avviso Pubblico con il quadro normativo del PSR e  

parallelamente richiede l’adeguamento del testo ad alcune prescrizioni ivi formulate; 

- Comunicazione di conformità definitiva del  testo dell’avviso pubblico trasmessa in data 

15/05/2018 prot. n° PG/2018/348736; 

- la Delibera del CDA n°84 del 25/09/2018 con la quale sono stati aggiornati i termini 
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procedimentali; 

Richiamata la delibera del CDA n° 86 del 29/11/2018 con la quale è stata approvata la 

graduatoria relativa al bando in oggetto  sulla base dell'istruttoria tecnico amministrativa; 

Richiamata altresì la delibera del CDA n°  87 del 06/12/2018 con la quale si è preso atto dei 

controlli effettuati sul Registro Nazionale Aiuti e si è approvata la concessione delle domande 

risultate finanziabili dandone pubblicazione sul sito istituzionale del GAL; 

Richiamata la notifica di concessione del contributo del 14/12/2018  prot. GAL n° 1284 che 

stabilisce termini e modalità di esecuzione del Piano degli Investimenti (PI) nonché il quadro 

delle spese ammesse con relativo contributo concedibile; 

Visto  il paragrafo 12.6 del bando in oggetto che dispone è ammessa una sola richiesta di 

variante da parte del beneficiario e che  tale variante dovrà essere debitamente motivata e 

preventivamente richiesta e che il GAL potrà autorizzarla previa verifica della permanenza delle 

condizioni che avevano condotto alla concessione del contributo; 

Vista la domanda di  variante protocollata sulla piattaforma SIAG in data 03/04/2019 prot. 

AGOPR/2019/0000047,   

Richiamata la delibera del CDA n°93 del 16/04/2019 che ha preso atto della domanda di 

variante e ha dato mandato alla struttura tecnica per gli adempimenti conseguenti; 

COMUNICA 

1. di concedere alla società ALBERGO NUOVO PARCO DI BIOLCHINI GINA, ROSSI 

SIMONETTA E C. S.A.S. (CUAA /P.IVA 01734770363) con sede legale in CORSO 

UMBERTO I 53, CAP41029, Comune di SESTOLA (MO), un importo massimo di un 

importo massimo di spesa di €182.547,83 a cui corrisponde un contributo 

concedibile di  €.89.461,87 per la realizzazione del piano investimenti definito 

dalla scheda Allegato 1, parte sostanziale ed integrante del presente atto; 

2. Che quanto già riportato nella notifica di concessione del contributo del 

14/12/2018 prot. GAL n°1284 è parte integrante della presente comunicazione.  

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rimanda al testo del bando Misura 

19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader 19.2.02 - Azioni specifiche per contribuire a livello 

locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia -  Azione B.1.1 

Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese a servizio del turismo 

“Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” Sotto-azione B.1.1.1 

“Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive” e 

alla normativa nazionale ed Europea.  

 Augurandoci di aver fornito tutte le informazioni necessarie per la corretta  attuazione degli 

interventi ammessi a contributo, si conferma la più ampia disponibilità a fornire ogni eventuale 

chiarimento.  

Cordiali saluti.  

F.to digitalmente il Presidente 

Giancarlo Cargioli 

 

 

Per informazioni e chiarimenti: 

Dott.ssa Elvira Mirabella – Direttore GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano -

direzione@galmodenareggio.it  
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5082800 PROT. AGREA N.

Preventivo scelto
Spesa richiesta in 

variante
Spesa ammessa

1

Cme redatto secondo il 

Prezzario CCIAA Mo 

2018 € 70.261,43 € 48.668,15

2
Giowelness del 

14/11/2017 € 44.200,00 € 44.200,00

3
Acaquanova del 

23/10/2018
€ 43.160,29 € 43.160,29

4
Masinelli Massimo del 

17/10/2017
€ 12.000,00 € 12.000,00

5
Magnani Fabio del 

16/10/2017
€ 19.256,00 € 19.256,00

6
gavioli del 16/10/2017

€ 1.400,00 € 1.400,00

7
L'arreda negozi del 

31/10/2017 € 363,39 € 363,39

8
Staigi studio tecnico 

associato € 12.000,00 € 12.000,00

9
Ascom Servizi del 

9/10/2017
€ 1.500,00 € 1.500,00

€ 204.141,11 € 182.547,83

€ 89.461,87

Voce  n° Importo

1 € 21.593,28

Motivazione

Per il calcolo della spesa ammissibile è stata considerata l’offerta più 

bassa tra quelle  presentate ai sensi del par. 14.6 del bando

SPESA 

NON 

AMMESSA

ALBERGO NUOVO PARCO DI BIOLCHINI GINA, ROSSI 

SIMONETTA E C. S.A.S.

Sotto-azione B.1.1.1

Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche 

ricettive

2018

01734770363

18/04/2019 n° 

AGOPR/2019/0000057

Contributo concesso 

Impianto idraulico piscina

Piano investimenti

 Spese generali per un importo massimo del 

10% del costo totale

Bando Azione B.1.1

Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese a servizio 

del turismo

 Spese generali per un importo massimo del 

10% del costo totale

Software, attrezzature informatiche funzionali

all'investimento:monitor touch sreen

Arredi: vetrina espositiva

REG. (UE) 1305/2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Recupero ampliamento o ristrutturazione di 

beni immobili: 

1) scavo e realizzazione piscina; 

2) ristrutturazione    e realizzazione impianto 

idrico sanitario ed elettrico servizi igienici area 

relax,

Impianto elettrico piscina

Realizzazione Piscina

BENEFICIARIO:

DOMANDA N.

CUAA:

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader

Copertura Piscina


