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Modena, 22 DICEMBRE 2014 
 
 

Comune di Frassinoro 
Piazza Miani 16 
41044  Frassinoro (MO) 
 

 
 
  
Prot. N°:  4515 
 
Oggetto: Piano di Sviluppo Rurale dell’Emilia Romagna. Asse 4 – Misura 413 - Azione 7 – 

Infrastrutture per il turismo escursionistico.   
Notifica di concessione dell’aiuto. 

 
Lo scrivente GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano (GAL) è lieto di comunicarle che  

la domanda di aiuto sulla Misura di cui all’oggetto, presentata dall’Ente in indirizzo ad A.G.R.E.A. 
il 04/12/2014, n.02965878 e protocollata dal GAL con n. 10618 del 05/12/2014, per la realizzazione 
degli interventi previsti dal progetto “MANUTENZIONE STRORDINARIA DEL CENTRO 
CULTURALE MULTIMEDIALE AL CASTELLO DELLA BADIA”,  allegato alla stessa, è 
stata istruita con esito positivo.   

La predetta domanda di aiuto, sulla base dei controlli tecnico-amministrativi eseguiti dal 
GAL, come risulta dal verbale di istruttoria conservati nel relativo fascicolo, è stata ammessa per un 
importo massimo di spesa di €81.000,00, a cui corrisponde un contributo concedibile dell’ 100%, 
pari ad €81.000,00, per la realizzazione dei seguenti interventi: 

 
DESCRIZIONE SPESA AMMESSA 

Spese per opere ed impianti 79.400,00 

Spese tecniche  1.600,00 

TOTALE 81.000,00  
 
Nella realizzazione degli interventi l’Ente in indirizzo deve:  
1. Rispettare il codice degli appalti nell’affidamento dei lavori e delle forniture. 
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Al fine dell’erogazione del contributo l’Ente in indirizzo è tenuto inoltre a rispettare tutte 
le prescrizioni contenute nella Convenzione sottoscritta tra il direttore del GAL Gualtiero 
Lutti e il Sindaco Elio Pierazzi in rappresentanza del comune di Frassinoro. 

In particolare il temine di conclusione dei lavori fissato per il 30 APRILE 2015 e il 
termine per la presentazione della Domanda di Pagamento a Saldo per il 1 GIUGNO 2015. 

 Infine, si prega di rispedire, dopo averla firmata per accettazione, la copia allegata della 
presente notifica, per posta o consegnandola a mano, all’indirizzo: GAL Antico Frignano e 
Appennino Reggiano - Via Emilia Ovest 101- 41124 – Modena. 

Augurandoci di aver fornito tutte le informazioni necessarie per la corretta  attuazione degli 
interventi ammessi a contributo, si conferma la più ampia disponibilità a fornire ogni eventuale 
chiarimento.  

Cordiali 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 
 

 

*************************************************** ***************************** 

PER  ACCETTAZIONE 

(Compilare, firmare e restituire) 
Il Sottoscritto …………………………………………………………………….... in qualità 
di____________________ dal Comune di Frassinoro, conferma per accettazione quanto sopra 
indicato.     
 
 DATA                      Timbro e  FIRMA 
 
______________________             ____________________________ 

 


