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Rif. prot. in arrivo:

n. 75844/2019 – 96946/2019 - 11942/2020

Spett.le

GAL L’ALTRA ROMAGNA

Viale Roma, 24 

47027 Sarsina (FC)

PEC: altraromagna@pec.net

a.c.a. RUP Direttore Mauro Pazzaglia

a.c.a. Dott. Giovanni Bertozzi

Oggetto: Richiesta proroga straordinaria per l’ultimazione e rendicontazione dei lavori del progetto

“Strada di Fontana Moneta” (CUP F57H18001270002), oggetto di contributo in conto capitale.

Programma  di  sviluppo  rurale  della  Regione  Emilia-Romagna  2014-2020,  Misura  19  -

Sostegno dello sviluppo locale Leader, Operazione 19.2.02 - Focus area P6B, Azione specifica

4.1.  Interventi  realizzati  da  Enti  pubblici  “Promozione  e  sviluppo  di  reti  tematiche,

sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta”.

In data 26/09/2019, con vs Prot. n. 277/L/gb del 25/09/2019, è stata notificata all’amministrazione scrivente (Prot.

URF 75844 del 26/09/2019) l’ammissione a contributo in conto capitale per i lavori relativi al progetto “Strada di Fontana

Moneta”. Successivamente la stessa è stata integrata con notifica di cui al vs Prot. 326/L/gb del 12/12/2019, pervenuta

all’Unione della Romagna Faentina al Prot. URF 96946 del 13/12/2019. 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e dei conseguenti rallentamenti degli iter amministrativi e

procedurali ed in riferimento alla vostra comunicazione pubblicata sul profilo www.altraromagna.it in data 16/04/2020 con

cui si manifesta la disponibilità a considerare richieste di proroghe straordinarie, con la presente si intende richiedere

una proroga di 90 giorni del termine per l’ultimazione e rendicontazione dei lavori oggetto di contributo, previsto di 12

mesi dalla data di notifica della concessione di contributo, come indicato al punto 5 delle specifiche contenute nella

notifica stessa.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Emilio Selvatici)

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Piazza del Popolo, 31 - 48018 Faenza   c.f. 90028320399   p.iva 02517640393   PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

Responsabile del procedimento: Emilio Selvatici - tel 0546 691324 - email: emilio.selvatici@romagnafaentina.it

Referente per la pratica: Gemma Moretti - tel 0546 691337 - email: gemmamaria.moretti@romagnafaentina.it 

Faenza, 23/04/2020


