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Modena,  26 Novembre 2014 
 
                                                                                  

Spett.le 
Albergo Cimone di Contri Dorotea e C. Snc 
Via Statale 7 
41020 Riolunato (MO) 
 

 
 
 
Prot. N°: 4443   
 
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 18/11/2014, nostro protocollo n. 10527 (Domanda A.G.R.E.A. n. 
2962971 del 18/11/2014), sulla misura di cui al’oggetto e alla nostra precedente comunicazione del 
27 GIUGNO 2014 (Prot. GAL 4120) di concessione di un contributo di €16.734,42, tenuto conto 
dell’istruttoria esperita dal tecnico incaricato, si comunica l’approvazione della variante, con 
rideterminazione dell’importo della spesa ammessa in € 42.242,78, a cui corrisponde un contributo 
del 40%, ma nel limite di quanto concesso nella notifica di concessione del 27 GIUGNO 2014 
(Prot. GAL 4120) di € 16.734,42, finalizzate alla realizzazione delle opere e degli acquisti sotto 
riportati: 

DESCRIZIONE SPESA AMMESSA 
Opere ristrutturazione edificio        35.289,50  
Rifacimento del sito web 3.150,00 
Spese tecniche 3.803,28 

TOTALE 42.242,78 

 
Infine si confermano tutte le prescrizioni e le condizioni già comunicate con la nostra 

Notifica di concessione del 27 GIUGNO 2014 (Prot. GAL 4120). 

 Si ricorda che i lavori e gli altri interventi dovranno essere ultimati entro il 31/12/2014, 
comunicandolo al GAL con apposita nota e che la Domanda di Pagamento a Saldo dovrà essere 
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presentata entro il 31 Marzo 2015,  pena la revoca dell’aiuto, come previsto dalla notifica più volte 
citata.  

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 
 
 


