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Modena, 14 MAGGIO 2014
PRA FIORE s.a.s. di Bertoli Tania E C.
Via Nuova 2/B
41048 Prignano sulla Secchia (MO)
prafiore@pec.it
CUP:B17E13000360007
Prot. N° 4071
Oggetto: Piano di Sviluppo Rurale dell’Emilia Romagna. Asse 4 - Misura 413, Azione 1.
Attivazione con approccio Leader della Misura 311 – Intervento F “Promozione della
filiera delle Agro energie” - Comunicazione di integrazione del contributo.
Facendo riferimento alla Sua domanda di aiuto pervenuta al GAL Antico Frignano e
Appennino Reggiano (GAL) il 03/10/2013, nostro protocollo n. 8533, (Domanda A.G.R.E.A. n.
2759624 del 30/09/2013, presentata sul bando “Aiuti per la promozione della filiera delle
Agroenergie rinnovabili dell’Appennino Modenese e Reggiano”, per la realizzazione del
progetto “Installazione di un micro impianto fotovoltaico sul tetto del ricovero attrezzi da 6 Kw”,
domanda ammessa ad aiuto con nostra precedente nota del 23 dicembre 2013 (Priot. GAL n° 3787)
per un importo di spesa ammessa di €16.400,00 a cui corrisponde un contributo a fondo perduto di
€8.200,00, ma finanziata parzialmente nel limite di €394.85 per esaurimento delle disponibilità
finanziarie disponibili, siamo lieti di comunicare che, a seguito di rinunce all’aiuto di altro
beneficiario, si sono create le condizioni per concedere l’intero importo dell’aiuto spettante.
Con la presente nota lo scrivente GAL comunica l’integrazione dell’aiuto già concesso
parzialmente, elevandolo all’importo concedibile di €8.200,00.
Si comunica inoltre che sono fatte salve tutte le prescrizioni e i vincoli comunicati con la
notifica di concessione dell’aiuto del 23 dicembre 2013 (prot. GAL n° 3787).
Nel confermare la più ampia disponibilità ad ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti
saluti.

Per informazioni e chiarimenti: Lutti Gualtiero- Direttore del GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano - Via Emilia Ovest 10141124 – Modena - Tel. 059/821149, e-mail. info@galmodenareggio.it

