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Modena, 28 Novembre 2014

Industria Casearia Pivepelago soc. agr.
Coop.va
Via Isola Lunga 4
41027 Pievepelago (MO)
Prot. n°: 4460

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 20/11/2014, nostro protocollo n. 10541, (Domanda A.G.R.E.A. n.
2960539 del 19/11/2014), del progetto “Realizzazione di un centro di confezionamento a
servizio dello spaccio”, ammesso all’aiuto di cui alla Misura di cui all’oggetto, con notifica di
concessione del 20 DICEMBRE 2013, prot. GAL n° 3762, siamo lieti di comunicarLe, tenuto conto
dell’istruttoria esperita dal tecnico incaricato, l’approvazione della variante, per un importo di
spesa ammessa di 240.118,99 a cui corrisponde un contributo di €80.000,00 (nel limite di quanto
concesso con la notifica di concessione di cui sopra), finalizzate alla realizzazione delle opere e
degli acquisti indicati nella tabella sottostante:
DESCRIZIONE

1. Sistemazioni esterne
2. Opere di ristrutturazione e complementari
3. Impianti elettrico
4. Impianto idrico
5. Macchinari per confezionamento
6. Attrezzature per pulizie ambienti
7. Macchinari ed attrezzature per punto vendita
8. Spese tecniche
TOTALE

SPESA AMMESSA

2.822,65
97.303,42
52.957,23
7.851,00
29.060,00
4.108,00
28.615,00
17.401,69
240.118,99

Inoltre si confermano tutte le prescrizioni già comunicate con la stessa Notifica di
concessione del 20 DICEMBRE 2013, prot. GAL n° 3762, già richiamata.
Si ricorda inoltre che il termine dei lavori è fissata, dalla Notifica citata per il 23
DICEMBRE 2014 e il termine per presentare la Domanda di Pagamento è fissato per il 23
FEBBRAIO 2015 e non sono possibili proroghe.
Nel confermare la più ampia disponibilità ad ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti
saluti.
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