Parma 28 luglio 2021
Prot. Nr. 254/2021
Destinazione Turistica Emilia
Viale Martiri della Libertà 15
43123 Parma
Alla c. a. del Direttore
Pierangelo Romersi
PEC: protocollo@postacert.provincia.parma.it
OGGETTO:

PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna – Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER”.
Operazione 19.2.02 Azione specifica B.2.1.b Gestione in rete di servizi per la ricettività.
Convenzione
con
Destinazione
Turistica
Emilia
–
PORTALE
APPENNINO.
Domanda
di
Sostegno
nr.
5159758
–
CUP
F94J20000000007
APPROVAZIONE VARIANTE

Con riferimento alla Convenzione in oggetto, il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato, con delibera
n. 67 del 22/07/2021, ha approvato l’esito dell’istruttoria relativa alla Variante presentata, riguardante la
modifica delle procedure di selezione dei contraenti per la realizzazione della App e l’attività di social
marketing.
Le attività da realizzare, così come gli investimenti ammessi, restano invariati come da ultima comunicazione
integrativa approvata con prot. 219 del 17/06/20201.
Si ricorda che, a seguito della concessione di proroga del 30/03/2021 prot. 129/2021, il Piano di Investimenti
deve essere concluso e rendicontato entro la data unica del 30/06/2022, presentando apposita domanda di
pagamento allo STACP di Parma.
Si segnala che tutte le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2021 se prive di CUP o di indicazione
equipollente, non saranno più considerate ammissibili. Per indicazione equipollente si intende l’inserimento
nelle note o nell’oggetto della fattura di almeno il riferimento a: PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna –
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER”. Operazione 19.2. Azione specifica B.2.1.b Gestione in rete
di servizi per la ricettività. Convenzione con Destinazione Turistica Emilia – PORTALE APPENNINO.
Per tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni si faccia riferimento alla lettera di concessione del contributo
prot. 148/2020 del 05/06/2020 e alle comunicazioni prot. 129/2021 del 30/03/2021 e prot. 219 del
17/06/20201.
Il Responsabile di procedimento amministrativo è il Dott. Giovanni Pattoneri.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla dott.ssa Nubia Tagliaferro, animazione@galdelducato.it.

Distinti saluti.
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