Modena, 3 aprile 2020
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.: 1817
OGGETTO:

Comunicazione di proroga bando Misura
Valorizzazione dei castagneti da frutto

19.2.02

-

Azione

A.4.1.1

–

Con la presente siamo a comunicare che:
Visto quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 25 marzo
2020 e cioè che: “qualora venga formalmente avanzata una richiesta di proroga del bando
A.4.1.1.- Valorizzazione dei castagneti da frutto, il CDA da mandato al Direttore, previa
comunicazione ai Consiglieri, di prorogare il bando fino al 12/06/2020.”
Considerata la richiesta di proroga del bando in oggetto avanzata dalla CIA di Reggio Emilia via
PEC prot. GAL 4236 del 1/04/2020 che, in particolare, fa riferimento agli impatti che le misure di
contenimento epidemiologico del Coronavirus stanno avendo sull’attività di consulenza soprattutto
perché è necessario allegare alla domanda di sostegno una perizia validata da un tecnico abilitato
corredata da materiale fotografico attestante lo stato dei luoghi ante investimento la quale non
può essere realizzata senza un opportuno sopralluogo in campo;
Preso atto delle comunicazioni del Servizio Programmazione e Sviluppo Locale Integrato rispetto alla
possibilità di prorogare i bandi in scadenza;

la scadenza del bando in oggetto è prorogata alle ore 17.00 del giorno 12/06/2020.
Conseguentemente, vengono aggiornate
previste dallo stesso bando, come segue:

le scadenze correlate alle varie fasi procedimentali

Paragrafo 12.2 del bando- Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Qualora le autorizzazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) 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 26/08/2020 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.
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Di tale proroga verrà data comunicazione sul sito web istituzionale del GAL all’indirizzo:
http://www.galmodenareggio.it/category/bandi-aperti/

dove

é

disponibile

anche

il

testo

aggiornato del bando.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Elvira Mirabella
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