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Modena, 18 Settembre 2012 
 
                                                                                  

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE  
ALTA VAL  SECCHIA 
 
 PIAZZALE NATALE CAROLI  6 
 
42037  COLLAGNA  (RE) 

 
 
Prot. N°:  2695 
 
 
Oggetto: Piano di Sviluppo Rurale dell’Emilia Romagna. Asse 4 - Misura 411 - Azione 5 – 
Attivazione con approccio Leader della Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli e forestali”- Intervento E “AIUTI ALLE MICROIMPRESE PER L’INTRODUZIONE DI 
INNOVAZIONI NELLA LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL LEGNO.  
Approvazione progetto di variante. 

 
Facendo riferimento alla Sua richiesta di variante pervenuta al GAL Antico Frignano e 

Appennino Reggiano (GAL) il 14/09/2012, nostro protocollo n. 6557, (Domanda A.G.R.E.A. n. 
2542115 del 14/09/2012), sulla misura di cui al’oggetto, presentata sull’Avviso “Aiuti alle micro 
imprese per l’introduzione di innovazioni nella lavorazione e trasformazione del legno” e alla 
nostra precedente comunicazione del 09 maggio 2011 (Prot. GAL 1770) con cui veniva comunicato 
la concessione di un contributo di €61.885,64 per realizzare  un centro di lavorazione e stoccaggio 
di legno, sulla base dell’istruttoria esperita dal tecnico incaricato, si comunica l’approvazione 
della variante, con rideterminazione dell’importo della spesa ammessa in € 155.239,52 a cui 
corrisponde un contributo del 40%, pari ad € 62.095,81, ridotto ad €61.885,64, nel limite 
dell’importo già concesso con la notifica di concessione del 09 maggio 2011 (Prot. GAL 1770), 
finalizzate alla realizzazione delle opere e degli acquisti  sotto riportati: 

 
DESCRIZIONE SPESA AMMESSA 

Opere: realizzazione piazzale deposito legname e fondazioni  25.135,47 
Opere: Acquisto e posa hangar 24.600,00 
Attrezzature/macchine  
• Gru idraulica/carica tronchi  16.500,00 
• Verricelli indipendenti 16.900,00 
• Calibratrici elettroniche ed attrezzi connessi 1.560,00 
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• Materiale infortunistico  918,00   
• Motoseghe professionali  1.967,00 
• Mezzi promiscui  53.500,00 
Spese tecniche  14.159,05 

TOTALE 155.239,52 
 

Qualora la S.V. ritenga necessario avere chiarimenti su eventuali difformità tra gli importi 
richesti e quelli amessi, può contattare il tecnico istruttore del GAL, Sig. Nerino Gallerani al tel. n. 
059/821149 o e-mail: gallerani.n@galmodenareggio.it. 

Infine si confermano tutte le prescrizioni e le condizioni già comunicate con la stessa 
Notifica di concessione del 09 maggio 2011, prot. GAL n° 1770.  

 Nel contempo si ricorda che il termine di fine lavori è fissato per il 29/09/2012 e quello per 
la presentazione della Domanda di Pagamento a Saldo è fissato per il 28/11/2012, come definito con 
la notifica di approvazione della proroga ad ultimare i lavori del 24/02/2012, Prot. GAL n° 2398.  

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 101- 
41124 – Modena - Tel. 059/821149, e-mail. info@galmodenareggio.it 
 
 


