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Modena,  30/09/2013 
                                                                                  
                     
  SALUMIFICIO BONINI 
  
  studiobergianti@epap.sicurezzapostale.it 
  
   
 
Prot. n°: 3513 
 

Oggetto: Piano di Azione Locale Appennino Modenese e Reggiano. Asse 4  del P.S.R. 2007 – 
2013 dell’Emilia Romagna. Misura 411 - Azione 5. Attivazione con approccio Leader 
della Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" – 
Approvazione progetto di variante. 

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

Appennino Reggiano (GAL) il 23/09/2013, nostro protocollo n. 8446, (Domanda A.G.R.E.A. n. 
2757975 del 20/09/2013), del progetto “Potenziamento e miglioramento tecnologico dell’attività di 
trasformazione delle carni e qualificazione dello spaccio aziendale”, ammesso all’aiuto di cui alla 
Misura di cui all’oggetto, con notifica di concessione del 06/11/2012, prot. GAL n° 2765, siamo 
lieti di comunicarLe, tenuto conto dell’istruttoria esperita dal tecnico incaricato, l’approvazione 
della variante, per un importo di spesa ammessa di € 213.734,46 a cui corrisponde un contributo 
di €80.000,00, nel limite di quanto ammesso nella notifica di concessione del 6 NOVEMBRE 
2012, finalizzate alla realizzazione delle opere e degli acquisti indicati nella tabella sottostante: 
 

DESCRIZIONE SPESA AMMESSA 
1. Opere: sistemazione esterne (asfaltatura cortile e strada di accesso) 2.805,60 
2. Impianti fissi: condizionamento 86.600,00 
3. Impianti fissi: idraulico 40.887,39 
4. Impianti fissi: elettrico 15.000,00 
5. Impianti, attrezzature e macchine: carrelli 6.500,00 
6. Impianti, attrezzature e macchine insaccatrice  22.000,00 
7. Impianti, attrezzature e macchine: attrezzature per lavaggio 2.490,00 
8. Arredo spaccio 31.090,00 
9. Spese tecniche 6.361,47 

TOTALE 213.734,46 
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Inoltre si confermano tutte le prescrizioni già comunicate con la stessa Notifica di 
concessione del 06/11/2012, prot. GAL n° 2765, più volte richiamata.   

 Si ricorda inoltre che il termine dei lavori, già prorogato con nota del 5/09/2013 (Prot. GAL 
n° 3460) è fissata per il 17 FEBBARIO 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 
 


