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direzione@altraromagna.net

Da: Attili Barbara <Barbara.Attili@regione.emilia-romagna.it>
Inviato: venerdì 18 dicembre 2020 18:06
A: direzione@altraromagna.net
Cc: Palmieri Francesca; Colombarini Antonella; Schipani Teresa Maria Iolanda
Oggetto: R: Richiesta parere all'autorità di gestione circa opportunità di concedere ulteriori 

proroghe causa COVID

Gent.mo Direttore, 
in merito  al quesito posto è possibile procedere ad un ulteriore proroga “Covid” in applicazione della circolare 
regionale inviata a suo tempo. 
In particolare, è necessario che il cda approvi con delibera motivata una modifica al bando che consenta la 
concessione di una ulteriore proroga a tutti i beneficiari. Delle modifiche al bando è necessario dare adeguata 
pubblicità. 
Modificato il bando si potrà procedere con la concessione della proroga ai singoli beneficiari che ne facciano 
richiesta, aggiornando di conseguenza il termine per la conclusione delle attività. 
Un cordiale saluto, 
 
Barbara Attili 
 
Barbara Attili 
Direzione generale Agricoltura, caccia, pesca 
Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato 
Sviluppo locale di tipo partecipativo 
V.le della Fiera 8 - 40127 Bologna 
Tel. +39 051 5278405  
Barbara.attili@regione.emilia-romagna.it 
 
 
 

Da: direzione@altraromagna.net <direzione@altraromagna.net>  
Inviato: mercoledì 16 dicembre 2020 13:24 
A: Attili Barbara <Barbara.Attili@regione.emilia-romagna.it> 
Cc: Palmieri Francesca <Francesca.Palmieri@regione.emilia-romagna.it>; Colombarini Antonella 
<Antonella.Colombarini@Regione.Emilia-Romagna.it>; Schipani Teresa Maria Iolanda 
<Teresa.Schipani@regione.emilia-romagna.it> 
Oggetto: Richiesta parere all'autorità di gestione circa opportunità di concedere ulteriori proroghe causa COVID 
 
Buon giorno Barbara, 
le inoltro alcuni documenti relativi alla ulteriore richiesta di proroga del progetto un Convenzione col Parco delle 
Foreste Casentinesi: C.1.1.1. SOTTOAZIONE 5.1 BIODIVERSITA’ DI INTERESSE ALIMENTARE: Salvaguardia e recupero di 
cultivar tradizionali locali dell’Appennino per l’avvio di filiere produttive. 
Si tratta di un progetto che ha già subito una prima proroga per COVID di 6 mesi, ed ora ne chiedono altri 6 mesi. In 
allegato i documenti relativi. 
 
Inoltre le giro anche la ulteriore richiesta di proroga del comune di Tredozio – Misura 7.4.02, che ha già ricevuto una 
prima proroga di 6 mesi, ed ora ne chiede altri 9 mesi. A tal proposito le comunico che a suo tempo quando è 
iniziata l’emergenza COVID, abbiamo già modificato il testo del bando prevedendo nello stesso la possibilità di 
prorogare i lavori per un max di 12 mesi vista l’emergenza. Ora però questo comune ha chiesto a suo tempo una 
proroga di 6 mesi (prima che modificassimo il bando), ed ora ne chiede ulteriori 9 per tutta una serie motivazioni 
amministrative legate anche all’emergenza COVID. Così facendo, la somma delle 2 proroghe diventa di 15 mesi, che 
il bando ora non prevede. 
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In vista del prossimo CdA del 22/12/2020, le chiedo gentilmente un parere tecnico circa la linea da tenere, per 
entrambe le richieste dei 2 beneficiari pubblici, affinché possa informare correttamente il Consiglio, poi il CdA, si 
assumerà le sue responsabilità e decisioni. 
La ringrazio per la cortesia e la disponibilità mai mancata. 
Cordiali saluti 
 
  

Pazzaglia Mauro 
DIRETTORE 
direzione@altraromagna.net
  

  

 

 

  
 

  

  

           Viale Roma, 24-Sarsina (FC)  
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            info@altraromagna.net 
           PEC altraromagna@pec.net 
                 www.altraromagna.it 

CLICCA SUI LOGHI E ACCEDI ALLE 
NOSTRE      ATTIVITÀ 

                      
  
 

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi 
eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente Regolamento 
europeo 679/2016 – GDPR-  e quindi ne è proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per 
errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. 
Grazie. 
 
Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient 
and may contain confidential and privileged information pursuant to the European General Data Protection 
Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not 
the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

  responsabilità verso l’ambiente: prima di stampare questa e-mail, chiedetevi se davvero avete bisogno di una copia cartacea.  

 


