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Parma 3 gennaio 2022 

Prot. 11/8 

 

Spett.le 

DAPRÀ Società Semplice Agricola 

Loc. Martina sotto 

29010 Ziano Piacentino – PC 

daprass@pec.coldiretti.it 

 

CUP J15E21000010007 

 

OGGETTO:  Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER”. 

Operazione ordinaria 19.2.01 – Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in 

approccio individuale e di sistema”. Domanda di sostegno N. 5104561 - CONCESSIONE 

PROROGA STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID-19. 

 

Con la presente si comunica che il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato nella seduta nr.70 dello 

scorso 22 dicembre 2021 ha accolto la richiesta pervenuta da associazioni di categoria del territorio per la 

concessione di una proroga straordinaria di 120 giorni dal termine previsto per la conclusione dei lavori ai 

beneficiari la cui scadenza dei Piani di Investimento è prevista nel primo bimestre 2022. 

 

Tale proroga si è resa necessaria per ovviare ai rallentamenti alla realizzazione degli investimenti a causa 

dell’emergenza epidemiologica del Covid-19.  

 

Di conseguenza, il Piano di Investimenti (P.I.) potrà essere concluso entro la data del 15/06/2022. 

Il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia 

e Pesca competente per territorio entro i successivi 60 giorni, ovvero entro il 14/08/2022. 

Si segnala infine 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 - Emilia-
Romagna – Misura 19 – Operazione 19.2.01 – Azione Ordinaria Bando A.1.1 (4.1.01). “Investimenti in 
azione agricole in approccio individuale e di sistema”. 

Per quanto riguarda tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni si fa riferimento al bando in oggetto ed 
alle nostre precedenti comunicazioni prot. 58/2021 del 15/02/2021, e 386 del 19/11/2021. 
 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Dott. Andrea Tramelli, tecnico@galdelducato.it   

 

Distinti saluti.        Il Responsabile di Procedimento 

         Giovanni Pattoneri 
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