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Prot. N°:  3857 
 
 
Oggetto: Piano di Sviluppo Rurale dell’Emilia Romagna - Asse 4 - Misura 413, Azione 7. 

Avviso pubblico per la “Concessione di aiuti per lo sviluppo e la qualificazione dei 
servizi delle microimprese turistiche e di artigianato artistico e tipico”. 
Approvazione progetto di variante. 

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

Appennino Reggiano (GAL) il 10/01/2014, nostro protocollo n. 9135 (Domanda A.G.R.E.A. n. 
2778304 del 09/01/2014), sulla misura di cui al’oggetto e alla nostra precedente comunicazione del 
28 FEBBRAIO 2013 (Prot. GAL 3078) di concessione di un contributo di €73.505,97, tenuto conto 
dell’istruttoria esperita dal tecnico incaricato si comunica l’approvazione della variante, con 
rideterminazione dell’importo della spesa ammessa in € 179.100,74, a cui corrisponde un contributo 
del 40%, pari ad € 71.640,30, finalizzate alla realizzazione delle opere e degli acquisti sotto 
riportati: 

DESCRIZIONE SPESA AMMESSA 
Opere riqualificazione appartamento ed impianti 103.107,66 
Nuova centrale e relativo impianto elettrico hotel 37.810,70 
Nuova insegna 6.500,00 
Chiusura pensilina e arredi interni ed area esterna  12.100,00 
Sito internet  3.200,00 
Spese tecniche e generali  16.382,38 

TOTALE 179.100,74 
 

Infine si confermano tutte le prescrizioni e le condizioni già comunicate con la nostra 
Notifica di concessione del 28 FEBBRAIO 2013 (Prot. GAL 3078). 
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Inoltre si fa presente che, con nota del 13/11/2013 (Prot. GAL n° 3645) la data di 
ultimazione dei lavori delle opere ammesse ad aiuto rimane fissata per il 21 maggio 2014, con la 
presentazione della domanda di pagamento a saldo entro il 19 agosto 2014. 

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 
 
 


