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Parma, 8 Novembre 2022 
Prot. nr. 267/2022 
 
Spett.le  
Incanti d’Appennino di  
Maria Maddalena Scagnelli 
Via Mezzadri 11 
29029 Rivergaro - PC 

 
PEC : videlsale@pec.it – anselmi@odcecpc.legalmail,it 
 
 
OGGETTO:  Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER". 

Azione specifica 19.2.02 - Tipo di operazione B.3.1.c.2 "Promozione e marketing unitario e 
coordinato dell’Appennino piacentino e parmense" Domanda di sostegno N. 5238321 CUP: 
J99J21004140007 - Concessione proroga. 

 
Con la presente si comunica che il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato nella seduta dello scorso 28 

Ottobre ha approvato la sua richiesta di proroga di 60 giorni dal termine previsto per la conclusione dei lavori. 

 
Di conseguenza, il Piano di Investimenti (P.I.) potrà essere concluso e rendicontato entro la data del 

25/03/2023. 

 

Si segnala infine che tutte le fatture elettroniche, 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 19.2.02 – 
Azione Specifica Bando B.3.1.c.2 “Promozione e marketing unitario e coordinato dell’Appennino piacentino e 
parmense” ID domanda 5238321. 

 

Si fa inoltre presente che il beneficiario deve confermare o aggiornare almeno una volta il fascicolo anagrafico 

aziendale presso l’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole nel corso dell’ultimo anno solare. Il mancato 

aggiornamento/conferma, comporta l’impossibilità di utilizzare il fascicolo nell’ambito di nuovi procedimenti 

amministrativi (domande di sostegno, domande di variante e pagamento) 

 

Per quanto riguarda tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni si fa riferimento alla lettera di concessione del 
contributo Prot. 250/2021 del 28/07/2021 ed al bando in oggetto. 
 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Dott.ssa  Nubia Tagliaferro animazione@galdelducato.it   

 

Distinti saluti.         

Il Responsabile di Procedimento 

                      Giovanni Pattoneri 
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