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30 marzo 2020 
 

A tutti i beneficiari di bandi GAL 
 
 
Spettabili imprese, amministrazioni e cittadini, 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Appennino Bolognese, consapevole del 

grave momento di difficoltà che il paese sta attraversando a causa del coronavirus, nonché 

delle limitazioni imposte ai movimenti delle persone e alle attività economiche e 

imprenditoriali, ha deliberato di prorogare le scadenze precedentemente fissate dai relativi 

bandi. Si tratta di: 

 
- per quanto attiene la realizzazione degli interventi oggetto di contributo e la relativa 

rendicontazione con presentazione della domanda di pagamento: tutti i termini sono 

stati prorogati di 90 giorni, nell'auspicio che le limitazioni alle attività di impresa 

possono essere superate a breve e che i mesi aggiuntivi possano consentire a tutti di 

portare a conclusione i piani di investimento, nel rispetto delle regole dettate dal Piano 

di Sviluppo Rurale. Qualora le limitazioni dovessero proseguire il GAL valuterà 

assieme alla Regione Emilia-Romagna le ulteriori determinazioni; 
 

- per quanto riguarda invece il bando attualmente in pubblicazione per imprese extra 

agricole esistenti, azione 11A, la scadenza dei termini di presentazione delle domande 

è stata prorogata al 29 maggio 2020 ore 12.00 ed è stata inoltre temporaneamente 

semplificata la procedura di concessione dell’autorizzazione di avvio lavori 

preventivo, anche senza sopralluogo ispettivo. 
 
 

Il personale del GAL è attualmente al lavoro in modalità smartworking e contattabile 

per qualsiasi chiarimento nelle modalità indicate a questa pagina: 

https://www.bolognappennino.it/2020/03/23/contenimento-covid-19-nuove-disposizioni-

ufficio-gal/ 
 
 

Il GAL continuerà a lavorare per garantire il massimo supporto al sistema 

imprenditoriale agricolo, extra agricolo e degli enti locali per fare sì che si possa uscire da 

questo difficile momento e continuare a lavorare per il sostegno del nostro Appennino. 
 
 

Con i migliori saluti. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Tiberio Rabboni 
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