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Tipo di operazione
Focus area
Bando di gara
Titolo progetto
Descrizione del progetto

Risorse
Spese ammissibili

Sostegno
Tempistica
Risultati attesi

Referente del progetto

19.2.01
P6B: Servizi alla popolazione e l’approccio leader
7.4.02 “Strutture per servizi pubblici”
Intervento di riqualificazione e riuso della scuola Maria Gabrielli.
L’intervento vuole sviluppare un progetto di Riqualificazione e Riuso che
porti a dare una nuova vita all'edificio, più confacente le esigenze attuali
e per riadattarlo alla ricettività in modo da poter soddisfare la crescente
richiesta ed articolare gli altri spazi per funzioni complementari a
servizio della collettività e della stessa struttura comunale.
P.S.R. Regione Emilia-Romagna 2014/2020
Lavori a base d’asta ed IVA al 10%
€ 76.405,86
Spese generali ed IVA al 22%
€ 7.640,59
Sommano complessivi
€ 84.046,45
100 %
Data di concessione contributo: 19/12/2018
Data presunta termine attività: 18/12/2019
Riqualificare l’edificio ex scuola, memoria storica del Comune di
Casteldelci, per riadattarlo alla ricettività facendo sì che diventi un
punto di riferimento per la collettività.
Geom. Roberta Grifoni
Comune di Casteldelci

Il Comune di Casteldelci ha inoltrato richiesta a valere sui finanziamenti previsti dal bando emesso dal GAL
Valli Marecchia e Conca - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 Misura 19 – Sostegno allo
sviluppo locale Leader – 19.2.01 – Azioni ordinarie per l’attuazione della strategia – Tipo di operazione A.3.1
– Attuazione in ambito leader del tipo di operazione 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici” relativo
all’intervento descritto in epigrafe.
In riferimento alla domanda di sostegno presentata il GAL Valli Marecchia e Conca Soc. Cons. a r.l. ha
emesso a favore del Comune di Casteldelci, Atto di concessione del contributo in data 19/12/2018 Prot.
n.728 per una spesa ammessa di € 84.046,45.

Link al sito web della Commissione dedicato al FEASR:
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1305

