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Sarsina, 12 novembre 2018  
Prot. n. 358/L/pf 

 

SPETT.LE 
SAGRADÈ DI FAGNOCCHI IVAN  

CUAA FGNVNI72P20D458T 
Via San Mamante, N.26 
48018 FAENZA (RA) 

PEC: fagnocchi.ivan@aditpec.it 
 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 (P.S.R. 2014-2020) - Misura 
19 – Sostegno dello sviluppo locale Leader - Operazione 19.2.01 - Focus area P2A 
Azione ordinaria  6.4.01 – “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche” 
DOMANDA DI SOSTEGNO N. 5054405 - PROT. AGREA N. AGOPR/2017/0010125 del 13/11/2017   
CUP E22E18000260007 - COR: 608625 

 
PRESO ATTO che la domanda presentata dall’impresa agricola SAGRADÈ DI FAGNOCCHI IVAN CUAA 
FGNVNI72P20D458T in oggetto, dopo la valutazione istruttoria, è risultata ammissibile a finanziamento;   
 
PRESO ATTO che in base all’entità delle risorse assegnate al bando GAL L’Altra Romagna della Azione ordinaria 
6.4.01 “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche”, il contributo richiesto SAGRADÈ DI FAGNOCCHI 
IVAN è risultato concedibile solo in parte, per un ammontare pari ad Euro 82.399,14;   
 
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione del GAL L’Altra Romagna, nella seduta del 25.09.2018, ha 
approvato la graduatoria delle domande ammesse, ammettendo la domanda in oggetto con esito parzialmente 
finanziabile; 
 

DATO ATTO che con comunicazione inoltrata dal GAL L’Altra Romagna, tramite PEC, Prot. n. 333/L/gb del 
27/09/2018, si è provveduto a comunicare all’impresa agricola in oggetto l’ammissibilità della domanda con esito 
parzialmente finanziabile nonché i motivi della parziale ammissibilità, invitando la stessa Azienda a scegliere se 
accettare o rinunciare la concessione del contributo parziale, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale 
comunicazione; 
 

PRESO ATTO che il richiedente ha trasmesso al GAL L’Altra Romagna la comunicazione di rinuncia al contributo 
parziale tramite PEC in data 24/10/2018; 
 

SI  COMUNICA 
 
▪ che la domanda n. 5054405 PROT. AGREA N. AGOPR/2017/0010125 del 13/11/2017 presentata 

dall’impresa agricola SAGRADE’ DI FAGNOCCHI IVAN - CUAA FGNVNI72P20D458T – è stata rinunciata dal 
beneficiario e che pertanto verranno attivate le procedure di archiviazione  e le risorse pari ad Euro 
82.399,14 verranno destinate a soddisfare la graduatoria in essere sul bando in oggetto, secondo le 
modalità previste dal bando e dalla normativa vigente. 

 
Cordialmente,  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Mauro Pazzaglia 
Firmato digitalmente 
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