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Zogno, 24/06/2020 

Prot. n. 696       

Spett.le  
Comune di AVERARA 

 
Oggetto: Comunicazione concessione finanziamento - PSL GAL Valle Brembana 2020 – Op. 7.6.01 
– 2° bando 
 

Con la presente si comunica l’avvenuto finanziamento a valere sul Bando op. 7.6.01 - 2° 
bando del Piano di Sviluppo Locale del GAL Valle Brembana 2020. 
 

NUMERO 
PROCEDIMENTO 

CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE IMPORTO 
AMMESSO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

201901386347 85002410166 
COMUNE DI 

AVERARA 
AVERARA 29.798,77 20.859,14 

 
Entro 90 gg dal ricevimento della presente comunicazione il beneficiario deve trasmettere 

al GAL, tramite PEC, il progetto esecutivo accompagnato da atto formale di approvazione e dal 
“Modulo valore e procedura” 

Gli interventi dovranno essere avviati entro il 10 novembre 2020 e conclusi entro e non oltre 
il 30 novembre 2021. Gli interventi si intendono conclusi solo se completamente funzionali e 
conformi agli investimenti ammessi a finanziamento. La mancata conclusione degli interventi entro 
il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga indicate 
nel Bando. 

Il Codice Unico Progetto (CUP) dovrà essere richiesto dal Comune sul sito dedicato e dovrà 
essere sempre riportato sui giustificativi di spesa (fatture,…) oltre alla dicitura “PSR 2014-2020 – 
Operazione 19.2.01 – 7.6.01”.  

Per quanto riguarda gli aspetti rendicontativi si fa comunque riferimento a quanto contenuto 
nelle Disposizioni attuative del Bando 7.6.01, al “D.d.s. 11 giugno 2018 - n. 8492 Programma di 
sviluppo rurale 2014 - 2010 della Lombardia. Manuale operativo per la gestione e il controllo delle 
domande di pagamento per le misure di investimenti”. Tutti i documenti sono disponibili sul sito del 
GAL Valle Brembana 2020. 

Si ricorda infine che è necessario accettare formalmente il contributo attraverso 
comunicazione PEC da inviare allo scrivente GAL entro 5 giorni dalla ricezione della presente. 

Distinti saluti 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. agr. Patrizio Musitelli 


