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Modena,  11 APRILE 2015 
 
                                                                                  

Spett.le 
COMUNE DI PAVULLO 
Piazza Montecuccoli 1 
41026 Pavullo nel Frignano (MO) 
 

 
 
 
Prot. N°: 4760   
 
Oggetto: Piano di Sviluppo Rurale dell’Emilia Romagna. Asse 4 – Misura 413 - Azione 7 – 

Infrastrutture per il turismo escursionistico.  Approvazione progetto di variante e 
proroga del termine di fine lavori. 

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

Appennino Reggiano (GAL) il 31/03/2015, nostro protocollo n. 11067 (Domanda A.G.R.E.A. n. 
2981110 del 31/03/2015), sulla misura di cui al’oggetto e alla nostra precedente comunicazione del 
19 NOVEMBRE 2015 (Prot. GAL 4512) di concessione di un contributo di €84.830,89, tenuto 
conto dell’istruttoria esperita dal tecnico incaricato, si comunica l’approvazione della variante, 
con rideterminazione dell’importo della spesa ammessa in € 84.822,77 a cui corrisponde un 
contributo del 100% di €84.822,77, finalizzate alla realizzazione delle opere e degli acquisti sotto 
riportati: 

 

STIMA DEI COSTI TOTALE (€) 
Opere ed affini ed affini 78.396,80 
Spese tecniche  6.425,97 
TOTALE COMPLESSIVO 84.822,77 

 

 Nella realizzazione degli interventi l’Ente in indirizzo deve:  
1. Rispettare il codice degli appalti nell’affidamento dei lavori e delle forniture. 
  

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 Giovanni Nobili in data 19 Dicembre 2014. 
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Infine, visto la vostra richiesta di proroga del termine di conclusione dei lavori del 
30/03/2015 (Prot. GAL n° 11086 del 01/04/2015) e preso atto delle motivazioni edotte per la 
richiesta e considerato essa rientra tra quelle che possono beneficiare della proroga per la 
conclusione degli interventi prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 298/2015, con 
la presente siamo ad accettare la richiesta di PROROGA dei termini ad ultimare gli interventi  
relativi al progetto ammesso a beneficiare degli aiuti di cui alla presente notifica. 

Pertanto si comunica che la nuova data di ultimazione degli interventi ammessi ad aiuto con 
la citata è fissata per il 30 MAGGIO 2015, pena la revoca dell’aiuto, e non saranno concesse delle 
proroghe.  

In conseguenza del nuovo termine di cui sopra e tenuto conto di quanto previsto sia dalla 
citata delibera regionale che dalla convenzione con lo scrivente GAL, la Domanda di Pagamento a 
Saldo deve essere presentata alla Amministrazione Provinciale competente per territorio 
entro non oltre il 30 GIUGNO 2015, pena la immediata revoca dell’aiuto.   

Nel confermare la più ampia disponibilità ad ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti 
saluti.  

        
 

 

 

 
 


