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OAL ISC MAOOHIT

ATTO DI CONCESSIONE DI VARIANTE E PROROGA
n.12 del03llll202l

Ditta CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI GANGI

GAL ISC MADONIE

IL PRESIDENTE

PSR2014 -2020 Sottomisura l9-216.4.C - ambito 1

«Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali
e manifatfurieri)»

VISTO il Regolamento (UE) n. 130312013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 130512013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 169812005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 130612013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 sul funzionamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.35217, (CE) n. 165194, (CE) n. 2799198,
(CE) n. 81412000, (CE) n. 12901200s e (CE) 48512008;

VI§TO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre
2017 che modifica i regolamenti (UE) n 130512013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 130612013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune, (UE) n. 130712013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 130812013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
(UE) n 65212014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera
alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 64012014 della Commissione che integra il regolamento
(UE) n. 130612013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
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sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 80712014 della Conìmissione dell'll marzo 2014 che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 130512013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 80812014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 130512013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 1o sviluppo
rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 apile 2016 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 80812014 per quanto riguarda la modifica e il
contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di
conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 80912014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 130612013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di Esecuzione 201711242 della Commissione del 10 luglio Z0l7 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 80912014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 130612013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907120t4 della Commissione dell'l1 marzo 2Ol4 che
integra il regolamento (UE) n. 130612013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione frnanziaria. la liquidazione dei conti,
le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 130612013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione frnanziaria,la
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento (UE) n. 70212014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 185712006;

VISTA la Raccomandaziote della Commissione Europea 2003126l del 6 maggio 2003, relativa
alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
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VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali 2014-2020 (20l4lc 204101);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.22 - Regolamento recante i
criteri sull'ammissibilità' delle spese per i programmi cofinatziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 201412020

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 1310712015 sull'applicazione degli artt.
I07 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a determinate categorie di aiuto di
Stato orizzontali;

VISTO il Regolamento (UE) 201511589 del Consiglio del 1310712015 recante modalità di
applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. L407/2013 della Commissione del l8 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis»;

VISTI i decreti legislativi 2710511999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono
all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di
Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

TENUTO CONTO che I'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il
portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti
erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. l0l20l5 con cui è stata approvata la "Definizione
dei criteri di cofinanziamento pubblico naziorrale dei programmi europei per il periodo di
programmaziote 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi
complementari di cui all'articolo 1, comma 242, d,ella legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di
partenariat o 201 4-2020" ;

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è
attribuita la qualifica di Autorità di Gestione del programma medesimo;

VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva la versione 1.5
del PSR Sicilia 2014 2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione
Europea, C(2016) 8969 final del 20.12.2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014
2020, C(201 7) 7946 final del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 20t4 ZO2O,
C(2018) 615 final del 20.0I.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2Ol4 2OZO, C
(2018) 8342 frnal del 3 dicembre2Ol8 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia2014 2020 e
C(2019) 9229 final del 16112/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2Ol4 2020 ed
infine modificato con Decisione di esecuzione C(2020) 4912 final del 1310712020 con la quale la
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Commissione Europea ha approvato la versione 8.0 del PSR Sicilia 2014-2020 e con Decisione di
esecuzione C (2020) 8655 del 0111212020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia 2Ol4l2O2O.

VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione ed in particolare l'art. 1 1 della medesima, relativo al "Codice unico di progetto',;

VISTA la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure
per l'awio a regime del sistema CUP in atttazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n.3
"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministra zione" ;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafra";

VISTO I'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n.234, come sostituito dall'articolo 14 della
Legge 29 luglio 2015 n. 115, che istituisce il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato", pubblicata
in GU Serie Generale n.178 del03-08-2015;

VISTO in particolare il commaT del sopracitato articolo 52 che prevede che la trasmissione delle
informazioni al Registro e I'interrogazione dello stesso costituiscono condizione legale di
efficacia dei prowedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti;

VISTO il decreto interministeriale 31 maggio 2Ol7 n. 115 recante la disciplina per il
funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del
30/0312016, registrato alla Corte dei Conti il 0610612016 Reg. 8 fg. 181 e il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 dell'8 10412016 -Parte prima, con
il quale sono state approvate le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo
Rurale non connesse alla superficie o agli animali -parte generale" contenenti 1o schema
procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative
all'attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2014-2020;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricolaxa n. 2636
del 1310912017 registrato dalla Corte dei Conti al reg. 5, fg. 229 del2l/091201i e il cui awiso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 10/1ll2}l7, con il
quale sono state approvate le "Disposizioni attuative parte specifica Operaziote 6.4c del pSR
Sicilia 201412020" per 1l finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta
Operazione;

VISTO il DDG n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo
partecipativo;
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VISTO il DDG n.2777 del26.09.2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stato
approvato il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del
GAL "ISC MADONIE" per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo Piano Finanziario;

YISTO iI DDG n. 348 del 15.03.2019 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata
approvata la versione 2.0 del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo del GAL "ISC MADONIE";

\aISTE le Linee guida per I'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 201412020 - Disposizioni
attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24.07.2018, con le quali è stato integrato il
quadro delle disposiziom relative allarealizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, definendo
le modalità, i criteri e le procedure per l'attvazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo (S SLTP) ;

VISTE le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020,
predisposte sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'll febbraio
20t6;

VISTE le Linee gurda per l'alltazione della Misura 19 del PSR Sicilia 201412020 - Disposizioni
attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24.07.2018, con le quali è stato integrato il
quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, definendo
le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo (SSLTP);

VISTO il DDG n. 3793 del 27.12.2018, allegato A, con il quale il Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura - Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificaziote in agricolturaLeader" ha approvato
le "Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR
201412020, nel rispetto di ciascuna strategia approvata;

VISTO il DDG n.3754 del07.12.2019 che approva le modifiche alle Linee guida per esaltare il valore
aggiunto dello strumento CLLD PSRiFEASR-PO/FESR 201 4 I 2020;

VISTA laL.29 dicembre 1993,n.580 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, art. 8 Registro delle imprese.

VISTO il D.M n. 497 del 1710112019 "Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del
regolamento (IIE) t. 130612013 delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benefrciari

dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato nel S.O. n. 14 della GURI n.72 del
26.03.20t9;

VISTA altresì la Convenzione tra l'AdG del PSR Sicilia 201412020 ed il Gal Isc Madonie stipulata in
data 06.03.2018;

VISTO il deliberato del Cda de128.07.2021 che ha eletto il Dott. Francesco Paolo \rhgLiazzo Presidente
del Gal Isc Madonie:

VISTO il disposto dello Statuto del Gal
rappresentante legale;

Isc Madonie che attribuisce al Presidente la funzione di
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VISTO il Regolamento interno del Gal Isc Madonie;

VISTO il bando, approvato con delibera del CdA n. 2 dell'lll04l20l9 e debitamente pubblicato sia sul
sito www.madoniegal.it in data 1910712019 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 in data 26/0712019,
relativo all'azione del PAL che attiva L'operaziote 6.4.C "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei
sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)" per l'Ambito I -
Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 - Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
..COMLINIITA RURALI RE SILIENTI" ;

VISTO il D.D.G. n. 3350 del05112/2018, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed
esclusione perL'operazione 6.4c del PSR 2014-2020;

VISTA la comunicazione dei termini iruziali e finali di presentazione per la presentazione delle
domande di sostegno (3ll07ll9 - 3lll0ll9) debitamente pubblicata sia sul sito www.madoniegal.it in
data26/06/2019 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020;

VISTA la comunicazione importante pubblicata sul D.D.G. n. 2636 del 16110l19 dell'Ass.to Reg.le
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura Area 3 - Coordinamento e gestione del piano di sviluppo rurale che modifica le
Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli
animali - parte generale - PSR Sicilia 20L4/2020 di cui al D.D.G. n. 2163 del 3010312016" e di
conseguenza l'art. 18 del bando nella parte che riguarda i termini (da 30 a 15) dalla data di
pubblicazione degli elenchi, potranno richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito,
nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilita, debitamente pubblicata sul sito
www.madoniegal.it in data 2l I l0l 191'

CONSIDERATA la nota prot. 54397 dell'08.11.2019 dell'Ass.to Reg.le dell'Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip. Reg.le dell'Agricoltura - Servizio III
Multifunzionalità e diversific azione in agricoltur a - Leader;

CONSIDERATO il deliberato del Cda del 19.1 1-2019 in merito alla composizione delle Commissioni
per la verifica della ricevibilità della ammissibitità e la valtttazione delle domande di sostegno pervenute
a valere sui bandi rispettivamente della sottomisura 6.2 ambito 1 e dell'operaziorte 6.4.c ambito 1,

CONSIDERATA la nota prot. n. 57669 del22.11.2019 2019 dell'Ass.to Reg.le dell'Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip. Reg.le dell'Agricoltura - Servizio III
Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - Leader con la quale - in risposta alla nota Gal Isc
Madonie prot. 41lll9 del20llll20l9 - si è proceduto a designare il F.D. Norata Anna ed il F.D. Di
Bella Giovanna, dell'Ufficio Intercomunale Agricoltura delle basse Madonie, come componenti delle
Commissioni istituite dal Gal Isc Madonie per la verifica della ricevibilità, della ammissibilità e la
valutazione delle domande di sostegno pervenute a valere sui bandi rispettivamente della soffomisura
6.2 ambito 1 e dell'operazione 6.4.c ambito 1;

VISTO L'ATTO DI CONCESSIONE N. 3 DEL 0910712020 con il quale è stato concesso al Sig.
Alberto Virga nato a Gangi il 18/08/1969 nella qualità di Legale Rappresentante della. Ditta Centro
Commerciale Naturale di Gangi con sede in Gangi in Via Salita Municipio, n. 2 (PA) CUUA
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05842820820, un contributo di € 92.066.10 corrispondente al Tso della spesa ritenuta ammissibile paria € 122'754'80' ai sensi della operazione 6.4.c per "acquisto di attrezzature mobili per la creazione e losviluppo di servizi commerciali - serttizi strategici ed innovativi proposti per il territorio ed iniziativeriguardanti servizi alla persona", darealizzarsi nel comune di Gangi Gaiin corso vittorio Emanuele,fg 500 part.146.

vrsrA la domanda di variante n. 14280025595 rilasciata sul portale 5IAN in data 2glo7/2021,presentata tramite pec aI GAL ISC Madonie in data o3/08/2021e acquisita al protocoll o n. 46012021 del04/0812021' con la quale il sig. Alberto virga nato aGangi il 1g/0g/1969 nella qualità di LegaleRappresentante della Ditta centro commerciale Naturale di Gangi con sede in Gangi in via salitaMunicipio' n' 2 (PA) cuuA 05842820820hachiesto l'approvazione di un progetto di variante a quellooriginariamente approvato con il sopra citato Atto di concessione n. 3 del 09/0712020; l,importocomplessivo del progetto di variante è di € 122.672,58 ivi comprese le spese generali, come di seguitoriportato:

Descizione

Spesa approvata con Atto di
concessione n.3 del OglOT|ZO2O

Spesa preventivata con domanda di
variante Spesa ammessa in variante

Spesa

ammessa 75%
Contributo
Concesso

Spesa

complessiva 75%
Contributo
Richiesto

Spesa

ammessa 75%
Contributo
Concesso

Costruzione,

acquisizione
incluso il leasing o
miglioramento di

beniimmobili

L14.456,69 85.U2,52 t14.376,96 85.792,65 L74.376,86 85.792,65

SDese sener:li 8.298,7t 6.223,58 8.295.72 6.221,79 8.295,72 6.221,79Totale 1r't.754.* 92-066_10 122.672,58 92.(n4,44 122.672,58 92.w,44
vrsrE le motivazioni addotte dal sig. Alberto virga nato a Gangi il lg/0g/1969 nella qualità di LegaleRappresentante della Diffa centro commerciale Naturale di Gangi con sede in Gangi in via SalitaMunicipio, n' 2 (PA) cuuA 05842820820, iportate nella documentazione tecnica ed economica divariante a firrna del tecnico progettista Dott. Agronomo salvatore Restivo;

VISTA la check List Istruttoria domanda variante in progetto - Accesso individuale prot. N.AGEA'ASR'202L'1238951 redatta dal funzionario istruttor" s"uurrro Maria carmela, con il quale sipropone l'approvazione tecnica ed economica della variante per un importo dei lavori totale di €122.672,58 ivi comprese di spese generali

RTTENUTo che per le sopra esposte considerazioni l'iruziativa predetta è meritevole di esseresostenuta ai sensi del PSR 2014 -2020 sottomisura lg.2/6.4.c- ambito 1 «sviluppo e innovazione dellefiliere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e mìnifatturieri)» con uncontributo di€92'004,44parial75Yo della spesa ammissibile di € 122.672,sg; il contributo di cuisopra è comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 %o, nonchédella quota statale nellamisura de|27,65 o/o e deraquota regionale nella misura del I r,g5 yo;

vrsro che con Atto di concessione n. 3 del09107/2020 iltempo massimo concesso per l:esecuzionedegli interventi finanziati è fissato in 12 mesi dalla datadi notifica del decreto di concessione awenutain data 23107/2020
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VISTA la richiestà di proroga acquisita al protocollo n. 26112021 del 12l}5l202lcon la quale il sig.
Alberto Virga nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta Centro Commerciale Naturale di Gangi
ha chiesto la proroga di mesi 6 dal termine del22l07l202l per potere completare tutti gli interventi
previsti in progetto, a causa della grave emergenza socio economica e congiunturale provocata dalla
pandemia Covidl9.

VISTO il DDG 3527 del22l09l202lche autorizzala concessione di proroghe fino a 12 mesi dalla data
di ultimazione dei lavori

VISTA l'ulteriore richiesta di proroga acquisita al protocollo al n. 59512021 del0611012021 con la quale
il sig. Alberto Virga nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta Centro Commerciale Naturale di
Gangi, chiede la proroga di mesi 12 dal termine de12210712021, considerato il perdurare delle difficoltà
legate alla emergenza pandemica.

VISTO il Verbale di proroga del2011012021 a firrrrra dell'Ufficio di Piano con il quale si esprime parere

favorevole alla concessione della proroga di mesi 9 al progetto approvato

VISTO che all'aiuto individuale è stato attribuito dal Registro Nazionale Aiuti, il codice concessione
RNA-COR:2253139

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio
di eventuali diritti diterzi;

A termine delle vigenti disposizioni di legge

CONCEDE

Art.1
(Approvazione variante)

E' approvata la domanda di variante n. 14280025595 rilasciata sul portale SIAN in data 2gl07l2y7l,
presentata tramite pec al GAL ISC Madonie in data 0310812021e acquisita al protocollo n. 46012021 del
04108/2021, presentata dal Sig. Alberto Virga nato a Gangi il 18/08/1969 nella qualità di Legale
Rappresentante della Ditta Centro Commerciale Naturale di Gangi con sede in Gangi in Via Salita
Municipio, n. 2 (PA) CUUA 05842820820 e dal tecnico Agr. Salvatore Restivo, con un contributo di €
92.004,44 pari al 75o/o della spesa ammissibile di € 122.672158; il progetto di variante è meglio
evidenziato e dettagliato negli elaborati allegati alla richiesta.
Al progetto è attribuito il seguente CUP F84820000420007
All'aiuto individuale è stato attribuito dal Registro Nazionale Aiuti, il codice concessione CoVar
632845

Art.2
(Concessione proroga termine ultimazione dei lavori)

E' approvata la proroga richiesta e il termine ultimo di esecuzione degli investimenti di cui all' Atto di
Concessione n. 3 del 09107/2020, è prorogato di mesi nove (9) e quindi fino al 2210412022.
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Art.3
@ecadenza e revoca)

Nel caso in cui il termine improrogabile del 22/0412022 non venga rispettato l'Amministrazione potrà
procedere alla revoca del contributo.

Art.4
(Obblighi e prescrizioni del beneficiario)

Rimangono confermate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Affo di concessione n. 3 del
09/07/2020.

Art.5
(Clausola compromissoria)

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al
giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alla determinazione del decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella gazzetta
ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano
espressamente di conoscere ed accettare

Art.6
@isposizioni finali)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché
le disposizioni regionali citate in premessa al presente atto di concessione.

Art.7
(Pubblicazione)

Il presente atto di concessione sarà pubblicato sul sito www.madoniegal.it.
Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs. 14 maruo 2013
n.33 attt- 26 e 27 e ss.mm.ii., tutti gli elementi identificativi del prowedimento di concessione veranno
trasmessi al responsabile della pubblicazione.
Il presente prowedimento non è soggetto a registrazione.

Castellana Sicula, lì 03/1ll}02l


