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Modena,  6 MAGGIO 2014                                              
 

SALUMIFICIO BONINI  SNC 

Via Campanile 4/1 

42020 Casina (RE) 

salumificiobonini@pec.it 

CUP: B63J13001140007 
 
Prot. N° 4036 

Oggetto: Piano di Azione Locale Appennino Modenese e Reggiano. Asse 4 del P.S.R. 2007 – 2013 
dell’Emilia Romagna. Misura 411 - Azione 5. Attivazione con approccio Leader della 
Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - 
Comunicazione di integrazione del contributo. 

 
Facendo riferimento alla Sua domanda di aiuto pervenuta al GAL Antico Frignano e 

Appennino Reggiano (GAL) il 03/10/2013, nostro protocollo n. 8525, (Domanda A.G.R.E.A. n. 
2759363 del 30/09/2013, sulla misura di cui al’oggetto, presentato sul bando “Aiuti per lo 
sviluppo della trasformazione e commercializzazione nelle micro imprese alimentari 
dell’Appennino Modenese e Reggiano”, per la realizzazione del progetto “Ammodernamento del 
salumificio”, domanda che in base alla istruttoria tecnico amministrativa esperita dal tecnico 
incaricato è stata ammessa ad aiuto per un importo di €80.0000,00 su una spesa ammissibile di  € 
207.672,79 e finanziata nel limite di €32.326,23 per esaurimento delle disponibilità finanziarie 
disponibili, come comunicato con precedente comunicazione del 23 dicembre 2013 (prot. GAL n° 
3791), siamo lieti di comunicare che, a seguito di rinunce all’aiuto di altro beneficiario ed 
economie accertate su altre domande già collaudate, il GAL provvede con la presente nota ad 
integrare l’aiuto già concesso elevandolo all’importo dell’aiuto ammesso di €80.000,00.    

Si comunica inoltre che sono fatte salve tutte le prescrizioni e i vincoli comunicati con la 
notifica di concessione dell’aiuto del 23 dicembre 2013 (prot. GAL n° 3791).   

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 


