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Modena, 12 Maggio 2014   
 
                                                                                  

Spett.le Società 
CAVAZZONE di Sidoli Giovanni & C. Sas 
Via Campo Marzio 15 
42121 Reggio Emilia (RE) 
cavazzone@pec.buffetti.it 
  
 
  
  

 
Prot. N°:   4058 
 
 
Oggetto: Piano di Sviluppo Rurale dell’Emilia Romagna. Asse 4 - Misura 413, Azione 1. 

Attivazione con approccio Leader della Misura 311 – Intervento A “Sviluppo e 
qualificazione dell’agriturismo".  - Approvazione progetto di variante. 

 
Facendo riferimento alla Sua richiesta di variante pervenuta al GAL Antico Frignano e 

Appennino Reggiano (GAL) il 8/5/2014, nostro protocollo n. 9724, (Domanda A.G.R.E.A. n. 
2894455 del 08/05/2014), sulla misura di cui all’oggetto, presentata sull’Avviso “Aiuti per lo 
sviluppo e la qualificazione dell’agriturismo” e alla nostra precedente comunicazione del 20 
dicembre 2013 (Prot. GAL 3783) con cui veniva comunicato la concessione di un contributo 
ammissibile di €161.188.96 e di un contributo parziale di €55.942,49 per realizzare il recupero di 
locali per ristorazione e pernottamento previsti dal progetto allegato alla stessa, e sulla base 
dell’istruttoria esperita dal tecnico incaricato, si comunica l’approvazione della variante, con 
rideterminazione dell’importo della spesa ammessa in € 140.896,98 a cui corrisponde un 
contributo del 45%, pari ad € 63.403,64, finalizzate alla realizzazione delle opere e degli acquisti  
sotto riportati: 

 
Descrizione Importo ammesso 

Opere di recupero locali per pernottamento  124.287,98 
Impianto elettrico 1.045,00 
Impianto termo idraulico  6.564,00 
Spese tecniche 9.000,00 
TOTALE 140.896,98 
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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 20 dicembre 2013 (Prot. GAL 3783). 

Inoltre si fa presente che la data di ultimazione dei lavori delle opere ammesse ad aiuto 
rimane fissata al 19 dicembre 2014, così come il termine per la presentazione della domanda di 
pagamento a saldo è fissata per il 19 marzo 2015.  

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 
 
 


