
 
 
 
 
 

 

Spett.li 

COMUNE DI BORGHI 

COMUNE DI BRISIGHELLA 

COMUNE DI CASOLA VALSENIO 

COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 

COMUNE DI DOVADOLA 

COMUNE DI GALEATA 

COMUNE DI MELDOLA  

COMUNE DI MODIGLIANA 

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO 

COMUNE DI PREDAPPIO 

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO 

 

LORO SEDI 

Nota trasmessa tramite PEC 

 

Sarsina, 26 settembre 2022 

 

Prot.n. 206/L/mp 

 

Oggetto: Reg. CE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19. Tipo di Operazione 19.2.01 – 

Azione Ordinaria Misura 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici” – Bando pubblico seconda edizione. 

 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 18/07/2022 avente ad oggetto “PSR 2014-2020 - Disposizioni in 

deroga agli avvisi pubblici relativi ad operazioni del Programma di sviluppo rurale ai fini dell'applicazione delle 

norme nazionali in materia di revisione dei prezzi dei materiali negli appalti pubblici di lavori”. 

 

Indicazioni operative ai fini delle istruttorie delle comunicazioni integrative nell’ambito delle attività previste 

dal bando in oggetto. 

 

La Regione Emilia-Romagna ha provveduto a pubblicare la Deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 
18/07/2022 avente ad oggetto “PSR 2014-2020 - Disposizioni in deroga agli avvisi pubblici relativi ad operazioni 
del Programma di sviluppo rurale ai fini dell'applicazione delle norme nazionali in materia di revisione dei prezzi 
dei materiali negli appalti pubblici di lavori”, di cui si allega copia;  
l’atto prevede specifiche disposizioni atte a consentire, nei casi e secondo le modalità previste dall’atto stesso, 
l'applicazione delle norme nazionali in materia di revisione dei prezzi dei materiali negli appalti pubblici. 
 
Tale deliberazione stabilisce inoltre che quanto disposto dal provvedimento possa trovare applicazione anche 
con riferimento agli Avvisi pubblici e alle Convenzioni dei Gal approvati nell’ambito della Misura 19 del PSR 2014-
2020, operazioni 19.2.01 e 19.2.02. 
 



 
 
 
 
 

 

Al fine di dare attuazione alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 18/07/2022 per adottare e 
rendere quindi operative le disposizioni qui contenute, il CDA del GAL L’Altra Romagna, riunitosi in data 8 
settembre 2022, ha provveduto con proprie deliberazioni in merito.  

Tale delibera fa riferimento anche all’avviso pubblico di cui all’ Azione Ordinaria Misura 7.4.02 “Strutture per 
servizi pubblici” Seconda edizione – PSR 2014-2020 – Misura 19, nell’ambito del quale il Vostro Ente risulta 
soggetto beneficiario di finanziamento. 

Copia del citato verbale è disponibile sul sito www.altraromagna.net nell’apposita sezione dedicata. 

Si trasmettono in allegato le indicazioni operative ricevute tramite PEC, in data 19 settembre 2022, prot. 
regionale 19/09/2022.0896481.U, dal Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle 
produzioni, utili ai fini delle istruttorie delle comunicazioni integrative. 
 
Distinti saluti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Mauro Pazzaglia 
(documento firmato digitalmente) 

 

Allegati: 

▪ Deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 18/07/2022 avente ad oggetto “PSR 2014-2020 - Disposizioni 

in deroga agli avvisi pubblici relativi ad operazioni del Programma di sviluppo rurale ai fini dell'applicazione 

delle norme nazionali in materia di revisione dei prezzi dei materiali negli appalti pubblici di lavori”; 

▪ Nota_operativa__DGR1214_2022_DEF_timbrato. 

 

http://www.altraromagna.net/

