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Modena, 17 Dicembre 2014

COMUNE DI MONTEFIORINO
Via Rocca 1
41045 Montefiorino MO

Prot. N°:

4502

Oggetto: Piano di Sviluppo Rurale dell’Emilia Romagna. Asse 4 - Misura 412 – Azione 6 “Tutela e valorizzazione delle ofioliti del Monte Calvario e del Poggio di Medola”.
Approvazione progetto di variante.

Facendo riferimento alla Sua richiesta di variante pervenuta al GAL Antico Frignano e
Appennino Reggiano (GAL) il 12/12/2014, nostro protocollo n. 10650 (Domanda A.G.R.E.A. n.
2966255 del 12/12/2014), sulla misura di cui all’oggetto e alla nostra precedente comunicazione del
2 luglio 2014 (Prot. GAL 4129) di concessione di un contributo di €63.543,63, tenuto conto
dell’istruttoria esperita dal tecnico incaricato si comunica l’approvazione della variante, con la
conferma dell’importo della spesa ammessa, determinata in €79.429,54, a cui corrisponde un
contributo del 80%, pari ad € 63.543,63, finalizzate alla realizzazione delle opere e degli acquisti
sotto riportati:
DESCRIZIONE
Piccole opere di realizzazione del percorso didattico

SPESA AMMESSA
67.979,54

Consulenze specialistiche

2.450,00

Produzione di materiali e pannelli informativi per attività di
educazione ambientale e di promozione
TOTALE

9.000,00
79.429,54

Infine si confermano tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nella Convenzione
sottoscritta tra il direttore del GAL Gualtiero Lutti e il Delegato del Comune di Palagano, il Geom.
Cappelletti Cesare.
Inoltre si ricorda, inoltre, che i lavori e gli acquisti di beni e servizi debbono essere fatti
entro il 31/12/2014 e che entro il 2/03/2015 l’Ente in indirizzo deve presentare la relativa
domanda di pagamento a saldo alla Provincia di Modena – Assessorato Agricoltura.
Nel confermare la più ampia disponibilità ad ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti
saluti.
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Per informazioni e chiarimenti:
Lutti Gualtiero- Direttore del GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano - Via Emilia Ovest 10141124 – Modena - Tel. 059/821149, e-mail. info@galmodenareggio.it

