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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELSERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
N.
46/AFP
DEL
10/02/2014
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse 3 - DDS 327/AFP del
16/05/2013. Bando misura 3.2.3. azione c) “Realizzazione di Piani di gestione dei siti
Natura 2000”. Modifica ai paragrafi 10 e 17 del bando
IL DIRIGENTE DELSERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
-.-.(omissis)
-DECRETA

di approvare le modifiche al § 10 e al § 17 del Bando della Misura 3.2.3. azione c) approvato con
DDS 327/AFP del 16/05/2013, con riferimento ai termini per l’avvio delle attività di redazione del
Piano di gestione, per le parti indicate nell’allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;



di inviare il presente decreto agli enti gestori dei siti Natura 2000 la cui domanda è risultata
finanziabile;



di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche per
estratto, sul sito regionale www.agri.marche.it e sul portale www.siar.regione.marche.it.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Cristina Martellini
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GIUNTA REGIONALE

- ALLEGATI ALLEGATO A
251659264

REGIONE MARCHE
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013
REG. (CE) n. 1698/2005
BANDO
Misura 3.2.3.
- Tutela e riqualificazione del territorio rurale
Azione c)
- Realizzazione di Piani di gestione dei siti Natura 2000,
designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
Modifiche all’allegato A al DDS n. 327/AFP del 16/05/2013
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MODIFICA N. 1: Modifiche al § 10 del bando (Allegato A al DDS 327/AFP del 16/05/2013)
Nel § 10 a pagina 12, vengono soppresse le seguenti parole:
“Le attività di redazione del Piano di gestione dovranno avere inizio entro 90 giorni dalla
comunicazione relativa alla concessione del contributo o, nel caso di affidamento dei lavori tramite gara
ai sensi del D.Lgs. 163/2006, le procedure dovranno essere avviate entro 60 giorni dalla concessione
del contributo.”
MODIFICA N. 2: Modifiche al § 17 del bando (Allegato A al DDS 327/AFP del 16/05/2013)
Nel § 17 a pagina 16 e successiva sostituire il seguente testo:
-

-

“Dare inizio alle attività di redazione del Piano entro 90 giorni dalla comunicazione relativa
alla concessione del contributo o, nel caso di affidamento di lavori tramite gara ai sensi
del D. Lgs. 163/2006, avviare le procedure entro 60 giorni dalla comunicazione di
concessione del contributo.
Dare comunicazione dell’inizio delle attività di redazione del piano o dell’avvio delle
procedure di gara tempestivamente alla Struttura decentrata all’agricoltura competente
per territorio secondo la localizzazione della sede dell’Ente gestore richiedente, e
comunque entro 120 gg dalla comunicazione relativa alla concessione del contributo.”

con il seguente testo:

-

“Dare inizio alle attività di redazione del Piano entro il 30 aprile 2014 o, nel caso di
affidamento di lavori tramite gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006, avviare le procedure entro
il 31 marzo 2014.
Dare comunicazione dell’inizio delle attività di redazione del piano o dell’avvio delle
procedure di gara tempestivamente alla Struttura decentrata all’agricoltura competente
per territorio secondo la localizzazione della sede dell’Ente gestore richiedente, e
comunque entro il 30 maggio 2014.”

