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                                                                                Spett. le 

LAME SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 

PEC: LAME@PEC.MAILCOOP.IT 

 

CUP: B67I17000120007 

 

Prot. N°  1364 del  26 /02/2019 

 

OGGETTO: REG. UE N. 1305/2013 - PSR 2014/2020- MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 

LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO LEADER - OPERAZIONE 19.2.01 TIPO DI 

OPERAZIONE A.2.1- BANDO LEADER “INVESTIMENTI RIVOLTI AD IMPRESE 

AGROINDUSTRIALI IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA”. DOMANDA N.    

5049813 –CUAA 00176740363 - NOTIFICA DI CONCESSIONE VARIANTE E 

PROROGA. 

 

Lo scrivente GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano  (GAL), 

 

Richiamati: 

- il Reg.(UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 

il Reg. (CE) 1698/2005; 

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-

2020, attuativo del Reg. (UE) 1305/2013, nella formulazione approvata dalla 

Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015) 3530 finale del 26 maggio 

2015, di cui si è preso atto con propria deliberazione n.636 dell'8 giugno 2015, e da 

ultimo la versione 8.25 – approvata dalla Commissione Europea con Decisione di 

esecuzione C (2018) 8506 del 05/12/2018 di cui si è preso atto con deliberazione di 

Giunta Regionale n. 2138 del 10 dicembre 2018; 

- la Determinazione della Regione Emilia-Romagna n° 13080 del 10/08/2016 con la quale 

è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale Leader e i relativi 

Piani di Azione e sono state assegnate al GAL ANTICO FRIGNANO E DELL’APPENNINO 

REGGIANO S.C. A R.L. definitivamente le risorse; 

- la Delibera del CdA del GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano che in data 

20/01/2017 n° 63 ha approvato il testo dell’ Avviso Pubblico relativo alla Tipo di 

operazione A.2.1 Attuazione in ambito Leader del Tipo di operazione 4.2.01 

“Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema” e 

ne autorizza l’invio alla Regione Emilia Romagna per il successivo iter autorizzativo; 

- Il Verbale del Nucleo Tecnico Leader (Nu.Te.L), del 08/02/2017, che ha espresso parere 

di conformità del citato avviso pubblico; 

- la delibera del CDA n°70 del 17/10/2017 con la quale sono stati aggiornati i termini 

procedimentali spettanti ai singoli soggetti, alla fissazione delle prescrizioni tecniche 

relative alla regolare esecuzione del progetto. 



 

  

2 

 

Richiamata la delibera del CDA n° 74 del 15/02/2018 con la quale é stata approvata la 

graduatoria relativa al bando in oggetto sulla base dell'istruttoria tecnico amministrativa. 

Visto  il paragrafo 12.6 del bando in oggetto che dispone è ammessa una sola richiesta di 

variante da parte del beneficiario e che  tale variante dovrà essere debitamente motivata e 

preventivamente richiesta e che il GAL potrà autorizzarla previa verifica della permanenza delle 

condizioni che avevano condotto alla concessione del contributo; 

Richiamata la notifica di concessione del contributo del 07/03/2018 prot. GAL n° 751 che 

stabilisce termini e modalità di esecuzione del Piano degli Investimenti (PI) nonché il quadro 

delle spese ammesse con relativo contributo concedibile; 

Vista la domanda di  variante protocollata sulla piattaforma SIAG in data 21/01/2019 prot. 

Agrea AGOPR/2018/; 

Dato atto: che il GAL ha ricevuto in data 21/12/2018 prot. GAL n°3129 dal beneficiario in 

indirizzo  una richiesta di proroga ordinaria di 90 giorni per la conclusione degli investimenti 

ammessi a contributo nella quale sono contenute le motivazioni della stessa; 

Vista la determina n°2/2019 del il Direttore del GAL di concessione della proroga; 

Richiamata la delibera del CDA n° 90 del 21/02/2019 che ha preso atto della domanda di 

variante e di proroga e ha dato mandato alla struttura tecnica per gli adempimenti 

conseguenti; 

COMUNICA 

1. di approvare la domanda di variante presentata dall’ impresa società LAME 

SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (CUAA/P.IVA 00176740363) con sede legale 

in VIA BERZO 240, cap 41059, Comune di ZOCCA (MO),per  un importo massimo 

di spesa di € 107.840,00 a cui corrisponde un contributo concedibile pari ad € 

42.822,80 per la realizzazione del piano investimenti definito dalla scheda 

Allegato 1, parte sostanziale ed integrante del presente atto; 

2. di concedere al beneficiario in oggetto la  proroga di 90 giorni per ultimare la realizzazione 

degli investimenti ammessi a contributo;  

3. che la nuova data entro cui realizzare tutti gli investimenti ammessi è il 5 giugno 2019; 

4. Che quanto già riportato nella notifica di concessione del contributo del 

07/03/2018 prot. GAL n° 751 è parte integrante della presente comunicazione.  

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rimanda al testo del bando 

Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo leader - operazione 19.2.01 

tipo di operazione A.2.1 Attuazione in ambito Leader del Tipo di operazione 4.2.01 

“Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema” e alla 

normativa nazionale ed Europea.  

Augurandoci di aver fornito tutte le informazioni necessarie per la corretta  attuazione degli 

interventi ammessi a contributo, si conferma la più ampia disponibilità a fornire ogni 

eventuale chiarimento.  

Cordiali saluti.  

 


