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Modena, 18/09/2013

Parco Nazionale dell’Appennino
Tosco Emiliano
parcoappennino@legalmail.it

Prot. N°: 3479

Oggetto: Piano di Sviluppo Rurale dell’Emilia Romagna. Asse 4 - Misura 413, Azione 7.
Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali – Intervento D.
Approvazione progetto di variante e della Proroga ad ultimare i lavori.
Facendo riferimento alla Sua richiesta di variante pervenuta al GAL Antico Frignano e
Appennino Reggiano (GAL) il 5/9/2013, nostro protocollo n. 8369, (Domanda A.G.R.E.A. n.
2756988 del 03/09/2013) sulla misura di cui al’oggetto e alla nostra precedente comunicazione del
07/05/2013 (Prot. GAL 3240) con cui veniva comunicato la concessione di un contributo di
€132.000,00 per realizzazione del Progetto Appennino Reale – Sviluppo in rete per le alti valli del
Dolo, Dragone, Ozola e Secchiello – Territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco
Emiliano” , tenuto conto dell’istruttoria esperita dal tecnico incaricato, si comunica l’approvazione
della variante, con rideterminazione dell’importo della spesa ammessa in € 180.152,24, a cui
corrisponde un contributo del 80%, ma nel limite delle risorse disponibili di €132.000,00, già
comunicato con la precedente notifica del 07/5/2013, finalizzato alla realizzazione delle opere e
degli acquisti sotto riportati:
Descrizione
Opere per la realizzazione di manufatti di
completamento dei tracciati
Spese per attrezzature specifiche
Acquisto ed istallazione di cartellonistica
Spese tecniche
TOTALE

Importo ammesso
variante
96.802,24
10.000,00
55.350,00
18.000,00
180.152,24

Qualora la S.V. ritenga necessario avere chairimenti su eventuali difformrità tra gli importi
richesti e quelli amessi, può contattare il tecnico istruttore del GAL, Sig. Nerino Gallerani al tel. n.
059/821149 o e-mail: gallerani.n@galmodenareggio.it.
Infine si confermano tutte le prescrizioni e le condizioni già comunicate con la nostra
Notifica di concessione del 07/05/2013 (prot. GAL n° 3240) e alla convenzione per la gestione del
progetto sottoscritta in data 7 maggio 2013. Alle stesse si aggiungono le seguenti ulteriori
prescrizioni:
1. Non possono essere realizzati interventi su beni di proprietà di privati (es. sistemazione di
maestà), salvo che non siano stati concessi in affitto o comodato d’uso all’ente
convenzionato per un periodo pari al vincolo di destinazione d’uso previsto dell’articolo 18,
terzo comma, della L.R. 15/1997;
2. Non sono ammissibili ad aiuto nessun intervento di rimozione di rifiuti, che deve essere a
carico del responsabile degli stessi;
3. Gli interventi sui sentieri inerenti il percorso Appennino Reale debbano essere di sola
manutenzione straordinaria. Al fine di verificare tale condizione si richiede all’Ente e, in sua
vece, al Direttore dei lavori di provvedere a realizzare fotografie post intervento da
confrontare in sede di istruttoria della domanda di pagamento con quelle consegnate (Vedi
Tavola 9 e foto CD);
4. A collaudo produrre le autorizzazione edilizie necessarie per la realizzare i lavori previsti;
Inoltre, tenuto della vostra richiesta di proroga ad ultimare i lavori del 25/06/2013 (Prot.
GAL n° 8137 del 26/06/2013) e della decisione del Consiglio di Amministrazione del GAL del 6
maggio 2013 (Verbale N° 26) si approva la richiesta di proroga ad ultimare i lavori, che ora viene
fissata al 30 novembre 2014. Si precisa che non saranno concesse ulteriori proroghe, stante anche
il termine ultimo fissato dal PSR per la conclusione degli interventi.
Nel confermare la più ampia disponibilità ad ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti
saluti.
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