
COMUNE  DI  SANTA SOFIA
Provincia di Forlì – Cesena

Prot. 8446  Sofia, 28/07/2020

Spett.le L’Altra Romagna s. cons a r.l.

Viale Roma 24

47027 Sarsina (FC)

altraromagna@pec.net

Oggetto: Reg.. CE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19. Tipo di Operazione

19.2.02.  –  Azione  4.1  .  Bando  “Promozione  e  Sviluppo  di  Reti  Tematiche,  Sentieristica,  Ciclovie,

Ciclopedonali, Sistemi di Mobilità Lenta”– RICHIESTA PROROGA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Con riferimento al Programma di cui all'oggetto - COMUNE DI SANTA SOFIA – CUAA: 80008900401

Domanda di sostegno n. 5103474- Id AGREA: AGOPR2018/0000306 del 11.09.2018

a) Atto di Ratifica progetto esecutivo e Conferma contributo - CUP H14J19000130005

b) Notifica di Concessione di contributo in conto capitale, prot. 279 del 25/09/2019

Ai sensi delle voci 5 e 6 del capitolo “SPECIFICA” della Notifica di Concessione,

con la presente si richiede una proroga per il termine di conclusione e rendicontazione dei lavori, articolata

in proroga ordinaria, prevista dalla notifica di concessione, e proroga straordinaria, vista l'emergenza Covid

19 e le normative regionali e nazionali emanate. Le proroghe sono motivate e specificate come di seguito

riportato:

1)  Proroga  ordinaria  pari  a  6  (sei)  mesi: dovuta  alle  tempistiche  per  l'ottenimento  di  tutti  gli  atti

autorizzativi necessari all'esecuzione dei lavori relativi alla sistemazione di tre aree di sosta nell'ambito del

cammino  ed  alla  sistemazione  del  guado sul  Fosso  degli  Albini,  nonché  alle  tempistiche  di  gara  per

l'affidamento  del  servizio  di  realizzazione  della  Guida,  a  cura  della  Centrale  Unica  di  Committenza

dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Si precisa che attualmente sono in corso le procedure di

aggiudicazione della gara per il servizio di realizzazione della Guida ed è in corso la procedura di gara per

l'appalto dei lavori.

2) Proroga straordinaria pari a 4 (quattro) mesi

Le motivazioni di detta richiesta sono dovute alla grave crisi sanitaria che ha coinvolto l’intero Paese ed in

particolare la Regione Emilia-Romagna,  che per parecchi  mesi  (e tuttora)  ha molto limitato le attività

amministrative dei soggetti pubblici ed anche dei soggetti privati interessati al progetto, alle gare d’appalto

COMUNE DI SANTA SOFIA, PIAZZA MATTEOTTI, N. 1 c.a.p. 47018   TEL. 0543-974524 fax 0543-970345
Indirizzo sito internet: www.comune.santa-sofia.fc.it   /   e- mail: comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it; 

http://www.comune.santa-sofia.fo.it/
mailto:altraromagna@pec.net
mailto:sindaco@comune.santa-sofia.fc.it


COMUNE  DI  SANTA SOFIA
Provincia di Forlì – Cesena

e alla realizzazione delle opere.

In considerazione di quanto riportato con la presente si chiede una proroga complessiva per il termine di

conclusione  e  rendicontazione  dei  lavori  pari  a  10  (dieci)  mesi,  portando  pertanto  la  data  finale  dal

25/09/2020 al 25/07/2021. 

Confidando in un favorevole accoglimento della richiesta, si porgono cordiali saluti

IL SINDACO

                                                                                              (Daniele Valbonesi)

        (firmato digitalmente)
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