Modena, 22 febbraio 2019
Spett. le REGIONE EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
Servizio Programmazione e Sviluppo Locale Integrato
PEC: programmiagr@postacert.regione.emilia-romagna.it
Spett.le AGREA
PEC: agreatecnico@postacert.regione.emilia-romagna.it
Spett.le STACP MODENA
PEC:stacp.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it
Spett.le STACP REGGIO EMILIA
PEC: stacp.re@postacert.regione.emilia-romagna.it

Prot.: 1360
Oggetto: Comunicazione di proroga scadenza bandi Misura 19.2.02 - azione A.1.3
Investimenti per la qualificazione dei sistemi manifatturieri di qualità” e azione B.1.1.3 “Sviluppo
e qualificazione degli esercizi polifunzionali”
Con la presente siamo a comunicare che il Consiglio di Amministrazione del GAL Antico
Frignano e dell’Appennino Reggiano, riunitosi in data 21 febbraio 2019, preso atto:


della circostanza che i bandi in oggetto sono alla seconda edizione e che verosimilmente
non saranno ripubblicati nel corso dell’attuale programmazione;



della esiguità del numero di domande in compilazione sulla piattaforma SIAG a una
settimana dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno e
della necessità di verificare con ulteriore dettaglio eventuali fabbisogni non intercettati;

ha deliberato di posticiparne la scadenza inizialmente prevista in data 28 febbraio al giorno
29 marzo 2019.
Il CDA del GAL ha deliberato conseguentemente di aggiornare le scadenze correlate alle varie fasi
procedimentali previste dagli stessi bandi, come segue:
Paragrafo 13.2 del bando A.1.3. e Paragrafo 13.2 del Bando B.1.1.3
- che qualora le autorizzazioni di cui alle lettere i), j) ed ) non risultino ancora possedute al
momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione dovrà indicare gli
estremi del protocollo della richiesta presentata all’Ente competente e sarà cura del richiedente
comunicare entro e non oltre il 12 giugno 2019 (la dicitura era “14/05/2019”) al GAL, pena la
decadenza della domanda, l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione e i dati relativi alla stessa, al fine
di consentire il perfezionamento dell’istruttoria;
Di tale proroga verrà data comunicazione sul sito web istituzionale del GAL all’indirizzo:
http://www.galmodenareggio.it/category/bandi-aperti/ dove restano disponibili anche i testi
aggiornati dei bandi.
Cordiali saluti.
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