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DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 del 29 ottobre 2008
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania PSR 2007-2013 - Modifica dei bandi
di attuazione delle Misure 121, 223, 226, 227, 311 , 323 cluster 112+121 di cui al DRD n 32 del
05/08/2008 e n. 34 del 05/09/2008- (con allegati).

IL COORDINATORE
PREMESSO che:
- con DRD 32 del 05/08/2008 si è provveduto, tra l’altro, ad approvare il documento “Programma di
Sviluppo Rurale per la Campania (Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre
2005) “Disposizioni generali per l’attuazione delle misure 112, 113, 114, 115, 121, 122, 123, 124,
125, 131, 132, 133, 214 azioni e2 e f2, 216, 221, 223, 226, 227, 311, 312, 313, 321, 322, 323 e cluster delle misure 112 e 121” ed ad adottare i bandi delle misure 112, 113, 115, 121, 122, 123, 131,
132, 133, 221, 223, 226, 227, 311, 321, 323, nonché del “cluster” delle misure 112-121;
- con DRD n. 34 del 05/09/2008 si è provveduto ad approvare Modifica delle Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative e dei bandi delle
misure 112,122,221,223,226,227,311 323, cluster 112+121 di cui al DRD n 32 del 05/08/2008
CONSIDERATO che:
-

-

tali documenti sono stati messi a disposizione dell’utenza sul sito internet della Regione Campania e
che in seguito a tale diffusione sono pervenuti alcuni quesiti ed osservazioni relativi alla corretta interpretazione di taluni bandi (121, 223, 226, 227, 311 e 323);
la data di presentazione delle domande prevista è il 1 novembre 2008 che cade in un giorno festivo;

RITENUTO necessario, al fine di garantire la corretta attuazione del Programma di Sviluppo Rurale,
dover provvedere alla modifica dei Decreti 32/08 e 34/08 e segnatamente:
⋅
⋅

degli allegati bandi delle misure 121, 223, 226, 227, 311 e 323 a seguito degli errori materiali riscontrati successivamente all’emanazione dei decreti sopracitati;
di spostare la data di presentazione delle istanze al 3 novembre 2008;

VISTI i documenti a tal fine predisposti dai competenti uffici dell’AGC 11 e proposti dai responsabili degli
Assi 1, 2 e 3 del PSR, allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale di
esso,concernenti la modifica dei Bandi di attuazione delle misure 121, 223, 226, 227, 311 e 323;
RITENUTO che ad eccezione della modifica dei documenti sopra evidenziati restano valide e
confermate tutte le altre disposizioni previste dai DRD 32/08 e 34/08;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 13.03.2008, con il quale la
responsabilità dell’Autorità di Gestione del PSR viene delegata al Coordinatore pro-tempore dell’AGC
n.11;
VISTO l’art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
-

di modificare i Decreti 32/08 e 34/08 ed in particolare gli allegati bandi delle misure 121, 223, 226,
227, 311 e 323 secondo quanto riportato negli allegati al presente provvedimento;
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-

di dare incarico al Settore SIRCA di provvedere alle opportune modifiche dei documenti pubblicati
sul sito internet della Regione Campania a seguito dell’adozione del presente decreto;

-

di inviare copia del presente decreto:
⋅ al Sig. Assessore per l’Agricoltura e le Attività Produttive;
⋅ al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
⋅ all’AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
⋅ ai Settori IPA Interventi per la Produzione Agroalimentare, FCP Foreste Caccia e Pesca, SIRCA
Sperimentazione Informazione e Ricerca in Agricoltura, STAPA Tecnico-Amministrativi Provinciali Agricoltura e CePICA e STAPF Tecnico-Amministrativi Provinciali Foreste dell’AGC 11, per
l’attuazione;
⋅ al Settore SIRCA;
⋅ al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione nel BURC;
⋅ all’Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - archiviazione decreti dirigenziali”.

Allocca
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Allegato n°
BANDO MISURA 323

1) Alla pagina 203, bando della misura 323 § 9 - Indirizzi e prescrizioni tecniche. Inserire
dopo l’ultimo capoverso : “Il temine di conclusione degli interventi sarà fissato in mesi 12,
dall’emissione del decreto di concessione”.
2) Alla pagina 206, bando della misura 323 § 11 - Documentazione richiesta e modalità di
presentazione dell’istanza - Tipologia a – Beneficiari, al rigo 16, quinto pallino, eliminare
“alla Camera di Commercio” ed inserire “ al REA (Repertorio economico amministrativo),
presso la Camera di Commercio”.
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Al testo del Bando di attuazione della Misura 223 – Asse 2, pubblicato sul BURC Numero
Speciale del 29 settembre 2008 – Tomo II, sono apportate le seguenti modifiche:
−

A pag. 1, nel Titolo del bando va eliminata la parola Bozza, per cui il titolo corretto è

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 223
“Imboschimento di superfici non agricole”
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Al testo del Bando di attuazione della Misura 121 – Asse 1, pubblicato sul BURC Numero Speciale del 29
settembre 2008 – Tomo I, sono apportate le seguenti modifiche

1. pagina 165 (corrispondente alla pagina 5 del bando della misura)
Filiera zootecnica
Il riquadro relativo alle macroaree interessate ed agli obiettivi specifici degli interventi è
sostituito dal seguente :
Filiera

Macroaree interessate dalla misura ed obiettivi specifici
B

Zootecnica

A3

C

D1

D2

Valorizzazione delle produzioni lattiere casearie di nicchia nel comparto
ovi-caprino attraverso la realizzazione/razionalizzazione di mini
caseifici aziendali
Investimenti per la razionalizzazione e l’innovazione tecnologica delle produzioni
animali (miglioramento prati-pascoli, macchine ed attrezzature per la foraggicoltura,
abbeveratoi, aree pascolo, ricoveri, tettoie)
Sostegno all’aumento della dimensione media degli allevamenti (per produzioni con
buone prospettive di mercato)
Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità delle produzioni e degli standard di sicurezza alimentare
(es. per gli allevamenti di bovini e bufalini per impianti di mungitura, refrigerazione e stoccaggio del latte,
silos)
Investimenti finalizzati al miglioramento (oltre le prescrizioni minime) delle condizioni di igiene e benessere
degli animali.
Investimenti tesi al risparmio idrico ed energetico ed alla razionalizzazione della gestione e del trattamento
delle deiezioni zootecniche

2. pagina 167 (corrispondente alla pagina 7 del bando della misura)
Paragrafo relativo a Comparto olivicolo
Il primo periodo da “Gli investimenti “ fino a “(Allegato 2)” è sostituito dal seguente:
“Gli investimenti proposti da aziende inserite nella filiera olivicola olearia tesi al
miglioramento della qualità dell’olio prodotto (creazione, ammodernamento e ristrutturazioni
dei frantoi aziendali e relativi impianti e macchinari) potranno essere ammessi a finanziamento
esclusivamente se proposti da aziende con impianti produttivi (oliveti e frantoi) ubicati nelle
aree delimitate dai disciplinari di produzione degli oli DOP (Allegato 1) .
3. pagina 168 (corrispondente alla pagina 8 del bando della misura)
Paragrafo relativo a Norme comuni
L’ultimo periodo da “In tutto il territorio regionale” fino a “attività apistica” è sostituito dal
seguente:
“Le aziende richiedenti inserite nelle filiere produttive previste per ciascuna macroarea
possono inserire nella domanda di aiuto, anche il finanziamento di investimenti relativi alla
prima lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli prodotti compresi quelli
derivanti dall’attività apistica.
In tutto il territorio regionale, indipendentemente dalla macroarea in cui l’azienda agricola
ricade, potranno ammettersi a finanziamento anche interventi:
− per il perseguimento degli obiettivi specifici previsti per tutte le filiere se proposti da
aziende con produzioni a marchio DOC, DOCG, IGP e DOP;
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− collegabili alle filiera bioenergetica (compresi gli investimenti in boschi cedui coltivati
con tecniche del SRF –Specie Forestali a rapido Accrescimento- con periodo di rotazione
fino a 5 anni);
− tesi unicamente al risparmio idrico ed energetico.
4. pagina 176 (corrispondente alla pagina 16 del bando)
Il quinto periodo da “L’offerta dovrà indicare” fino a “rispetto ai prezzi indicati.” è sostituto
dal seguente:
”Se il computo metrico è redatto dalla medesima impresa che procederà alla realizzazione
delle opere previste, dovrà indicare lo sconto complessivo proposto rispetto ai prezzi
indicati.”
L’ottavo periodo “L’offerta dovrà indicare l’eventuale sconto proposto.” È sostituto dal
seguente:
”Se il computo metrico è redatto dalla medesima impresa che procederà alla realizzazione
delle opere previste, dovrà indicare lo sconto complessivo proposto rispetto ai prezzi
indicati.”
L’ultimo periodo da “In ogni caso le offerte” e fino a “dovranno indicare” è sostituito dal
seguente:
“I preventivi dovranno indicare:”
5. pagina 180 (corrispondente alla pagina 20 del bando)
Paragrafo relativo a Accertamento di regolare esecuzione del progetto finanziato.
Il secondo periodo da “Per gli interventi” fino a “ che ha realizzato gli interventi” è sostituito
dal seguente:
“ Per gli interventi che hanno previsto lavori di costruzione e/o ristrutturazione dovrà essere
resa assieme alle altre, analogamente a quanto previsto per i preventivi degli acquisti,
espressa dichiarazione circa l’assenza di parentela (fratello, sorella, genitore, marito,
moglie) con la/le ditte che hanno realizzato le opere. Nell’occasione dovrà inoltre essere
dichiarato, a cura del direttore dei lavori, l’avvenuto rispetto delle norme di sicurezza sul
lavoro e la verifica della regolarità dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali
previsti per i lavoratori dell’impresa edile/di servizio che ha realizzato gli interventi.”
6. pagina 185 (corrispondente alla pagina 25 del bando)
Capitolo11. Documentazione richiesta
primo periodo, dopo l’ultimo trattino “-documentazione amministrativa” si aggiunge:
“- scheda di autovalutazione.
La scheda di autovalutazione dovrà essere redatta con riferimento all’allegato 5 e dovrà
indicare per ciascun fattore considerato:
− il valore del parametro che si ritiene di conseguire (variabile da 0 a 1),
− il punteggio elementare (calcolato moltiplicando il valore del parametro per il peso del
fattore)
La scheda riporterà i subtotali dei punteggi relativi ai “requisiti soggettivi del richiedente”,
quello relativo ai “requisiti oggettivi dell’azienda”, quello riferito alla “valutazione del
progetto” ed indicherà, infine, il punteggio globale ritenuto spettante.
La scheda, così redatta dovrà essere sottoscritta dal richiedente. “
7. pagina 186 (corrispondente alla pagina 26 del bando)
il secondo periodo da “L’istanza “ fino a “Campania” è sostituito dal seguente:
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“L’istanza ed il formulario dovranno essere generati utilizzando esclusivamente il portale
della Regione Campania”.
Nel terzo periodo , dopo le parole “Il piano di miglioramento” e prima delle parole “dovrà
essere corredato” si aggiunge”redatto utilizzando esclusivamente il modello allegato al
presente bando e disponibile sul portale regionale,”
8. pagine 216, 217, 218, 219 e 220 (corrispondenti alle pagine 19, 20, 21, 22 e 23 dell’allegato 4
“Piano Aziendale con indicazioni per la corretta compilazione”)
nelle tabelle A.4.1. , A.4.2, A.4.3 e A.4.4 le intestazioni “Quantità venduta“ e “Prezzo per
unità di prodotto venduta“ sono sostituite da “Quantità fatturata” e “ Prezzo per unità di
prodotto fatturata”
9. pagina 240 (corrispondente alla pagina 43 dell’allegato 4 “Piano Aziendale con indicazioni
per la corretta compilazione”)
il riquadro riportato al punto C.6.3 Indici è sostituito dal seguente:
Descrizione
(a)
VAN1
(voce K - quadro C.6.1)
Variazione del VAN

valori
(b)
VAN0
(voce K – quadro A.6.1)

(c)
Valore della Variazione
(a)-(b)
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Al testo del Bando di attuazione della Misura CLUSTER 112 e 121 – Asse 1, pubblicato sul BURC
Numero Speciale del 29 settembre 2008 – Tomo I, sono apportate le seguenti modifiche

1. pagina 427 (corrispondente alla pagina 6 del bando della misura)
Filiera zootecnica
Il riquadro relativo alle macroaree interessate ed agli obiettivi specifici degli interventi è
sostituito dal seguente :
Filiera

Macroaree interessate dalla misura ed obiettivi specifici
B

Zootecnica

A3

C

D1

D2

Valorizzazione delle produzioni lattiere casearie di nicchia nel comparto
ovi-caprino attraverso la realizzazione/razionalizzazione di mini
caseifici aziendali
Investimenti per la razionalizzazione e l’innovazione tecnologica delle produzioni
animali (miglioramento prati-pascoli, macchine ed attrezzature per la foraggicoltura,
abbeveratoi, aree pascolo, ricoveri, tettoie)
Sostegno all’aumento della dimensione media degli allevamenti (per produzioni con
buone prospettive di mercato)
Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità delle produzioni e degli standard di sicurezza alimentare
(es. per gli allevamenti di bovini e bufalini per impianti di mungitura, refrigerazione e stoccaggio del latte, silos)
Investimenti finalizzati al miglioramento (oltre le prescrizioni minime) delle condizioni di igiene e benessere
degli animali.
Investimenti tesi al risparmio idrico ed energetico ed alla razionalizzazione della gestione e del trattamento delle
deiezioni zootecniche

2. pagina 429 (corrispondente alla pagina 8 del bando della misura)
Paragrafo relativo a Comparto olivicolo
Il primo periodo da “Gli investimenti “ fino a “(Allegato 2)” è sostituito dal seguente:
“Gli investimenti proposti da aziende inserite nella filiera olivicola olearia tesi al
miglioramento della qualità dell’olio prodotto (creazione, ammodernamento e ristrutturazioni
dei frantoi aziendali e relativi impianti e macchinari) potranno essere ammessi a finanziamento
esclusivamente se proposti da aziende con impianti produttivi (oliveti e frantoi) ubicati nelle
aree delimitate dai disciplinari di produzione degli oli DOP (Allegato 1) .
3. pagina 429 e 430 (corrispondenti alle pagine 8 e 9 del bando della misura)
Paragrafo relativo a Norme comuni
L’ultimo periodo da “In tutto il territorio regionale” fino a “attività apistica” è sostituito dal
seguente:
“Le aziende richiedenti inserite nelle filiere produttive previste per ciascuna macroarea
possono inserire nella domanda di aiuto, anche il finanziamento di investimenti relativi alla
prima lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli prodotti compresi quelli
derivanti dall’attività apistica.
In tutto il territorio regionale, indipendentemente dalla macroarea in cui l’azienda agricola
ricade, potranno ammettersi a finanziamento anche interventi:
− per il perseguimento degli obiettivi specifici previsti per tutte le filiere se proposti da
aziende con produzioni a marchio DOC, DOCG, IGP e DOP;
− collegabili alle filiera bioenergetica (compresi gli investimenti in boschi cedui coltivati
con tecniche del SRF –Specie Forestali a rapido Accrescimento- con periodo di rotazione
fino a 5 anni);
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− tesi unicamente al risparmio idrico ed energetico.
4. pagina 439 (corrispondente alla pagina 18 del bando)
Il secondo periodo da “L’offerta dovrà indicare” fino a “rispetto ai prezzi indicati.” è sostituto
dal seguente:
”Se il computo metrico è redatto dalla medesima impresa che procederà alla realizzazione
delle opere previste, dovrà indicare lo sconto complessivo proposto rispetto ai prezzi
indicati.”
Il quinto periodo “L’offerta dovrà indicare l’eventuale sconto proposto.” È sostituto dal
seguente:
”Se il computo metrico è redatto dalla medesima impresa che procederà alla realizzazione
delle opere previste, dovrà indicare lo sconto complessivo proposto rispetto ai prezzi
indicati.”
Il settimo periodo da “In ogni caso le offerte” e fino a “dovranno indicare” è sostituito dal
seguente:
“I preventivi dovranno indicare:”
5. pagina 443 (corrispondente alla pagina 22 del bando)
Paragrafo relativo a Accertamento di regolare esecuzione del progetto finanziato.
Il secondo periodo da “Per gli interventi” fino a “ che ha realizzato gli interventi” è sostituito
dal seguente:
“ Per gli interventi che hanno previsto lavori di costruzione e/o ristrutturazione dovrà essere
resa assieme alle altre, analogamente a quanto previsto per i preventivi degli acquisti,
espressa dichiarazione circa l’assenza di parentela (fratello, sorella, genitore, marito,
moglie) con la/le ditte che hanno realizzato le opere. Nell’occasione dovrà inoltre essere
dichiarato, a cura del direttore dei lavori, l’avvenuto rispetto delle norme di sicurezza sul
lavoro e la verifica della regolarità dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali
previsti per i lavoratori dell’impresa edile/di servizio che ha realizzato gli interventi.”
6. pagina 448 (corrispondente alla pagina 27 del bando)
Capitolo 10. Documentazione richiesta
primo periodo, dopo l’ultimo trattino “-documentazione amministrativa” si aggiunge:
“- scheda di autovalutazione.
La scheda di autovalutazione dovrà essere redatta con riferimento all’allegato 5 e dovrà
indicare per ciascun fattore considerato:
− il valore del parametro che si ritiene di conseguire (variabile da 0 a 1),
− il punteggio elementare (calcolato moltiplicando il valore del parametro per il peso del
fattore)
La scheda riporterà i subtotali dei punteggi relativi ai “requisiti soggettivi del richiedente”,
quello relativo ai “requisiti oggettivi dell’azienda”, quello riferito alla “valutazione del
progetto” ed indicherà, infine, il punteggio globale ritenuto spettante.
La scheda, così redatta dovrà essere sottoscritta dal richiedente. “
7. pagina 449 (corrispondente alla pagina 28 del bando)
il primo periodo da “L’istanza “ fino a “Campania” è sostituito dal seguente:
“L’istanza ed il formulario dovranno essere generati utilizzando esclusivamente il portale
della Regione Campania”.
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Il secondo periodo, dopo le parole “Il piano di miglioramento” e prima delle parole “dovrà
essere corredato” si aggiunge”redatto utilizzando esclusivamente il modello allegato al
presente bando e disponibile sul portale regionale,”
8. pagine 478, 479, 480, 481 e 482 (corrispondenti alle pagine 19, 20, 21, 22 e 23 dell’allegato 4
“Piano Aziendale con indicazioni per la corretta compilazione”)
nelle tabelle A.4.1. , A.4.2, A.4.3 e A.4.4 le intestazioni “Quantità venduta“ e “Prezzo per
unità di prodotto venduta“ sono sostituite da “Quantità fatturata” e “ Prezzo per unità di
prodotto fatturata”
9. pagina 512 (corrispondente alla pagina 53 dell’allegato 4 “Piano Aziendale con indicazioni
per la corretta compilazione”)
il riquadro riportato al punto C.5.3 Indici è sostituito dal seguente:
Descrizione
(a)
VAN1
(voce K - quadro C.5.1)
Variazione del VAN

valori
(b)
VAN0
(voce K - quadro A.5.1)

(c)
Valore della Variazione
(a)-(b)
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Al testo del Bando di attuazione della Misura 226 – Asse 2, pubblicato sul
BURC Numero Speciale del 29 settembre 2008 – Tomo II, sono apportate le
seguenti modifiche:
1. A pagina 4, paragr. 5:
- seconda freccia, dopo le parole”…(omissis) la disponibilità esclusiva
del” sono eliminate le parole “bosco o foresta” che sono sostituite con le
parole “fondo o area”;
- terza freccia, sono eliminate le parole “bosco, foresta” che sono
sostituite con la parola “area”;
- quinta freccia, sono eliminate le lettere b), c), d) ed è aggiunta la lettera
e).
2. A pagina 5, in continuità del paragr. 6, capoverso secondo punto
“presentazione di un piano …(omissis)”, al terzo rigo, dopo la parentesi
“(azione a)”, è eliminata la frase “e per i Comuni (azioni a, e) ai sensi
dell’art. 20 dell’Allegato “C”, Prescrizioni di massima e di polizia forestale,
alla legge Regionale 11/1996” che è sostituita con la seguente “e di Piano
di assestamento forestale per i Comuni (azioni a, e) ai sensi dell’art. “10
della Legge Regionale 11/1996”.
3. A pagina 5, in continuità del paragr. 6, capoverso “Non possono
fruire….(omissis)”:
- sono eliminate le parole “dalla presente misura” che sono
sostituite dalle parole “dal presente bando”;
- dopo le parole “….sul POR Campania 2000-2006” sono
aggiunte le parole “cofinanziato dal Fondo FEOGA
Orientamento e Garanzia”;
- è eliminato il successivo primo punto;
- al terzo punto, dopo le parole “….dell’Amministrazione
finanziatrice” sono aggiunte le seguenti “alla data del
31/12/08”.
.
4. A pagina 6, paragr. 8, capoverso “Le spese generali “ sono eliminate le
successive parole “e tecniche”.
5. A pagina 7:
- capoverso “Nell’ambito delle spese generali (omissis)”, sesto
rigo, dopo la parentesi “( cartelli informativi).” È aggiunta la
seguente frase “non sono ammissibili le spese relative alle
tasse di possesso ed assicurazioni dei mezzi, automezzi ed
attrezzature acquistate.”;
- capoverso “L’affidamento di incarichi esterni….(omissis)” sono
eliminate le parole “attraverso procedure di evidenza pubblica”.
6. A pagina 8, capoverso “Il quadro economico…(omissis)”, sono eliminati
dagli schemi dei quadri economici per i beneficiari pubblici la lettera e il
numero relativi alla voce “IVA”.
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7. A pagina 9, paragr. 9, capoverso secondo punto “il rispetto del Piano
Forestale
Regionale…(omissis)”,
la
frase
“deliberazioni
n.
1399…(omissis) …parere favorevole l’11/01/08” è sostituita con la
seguente “deliberazioni n. 1283 dell’1/08/08 e n. 1509 del 18/09/08, sulle
quali l’Ottava Commissione Consiliare Permanente ha espresso parere
favorevole il 26/09/08.
8. A pagina 10, capoverso “Per le categorie di opere…(omissis)”, punto 2,
quinto rigo, dopo la data “29/03/05” sono aggiunte le parole “riferimento n.
38, D.P.G.R.C. n. 574 del 22/07/02”.
9. A pagina 10, capoverso “Per le categorie di opere…(omissis)”, punto 3,
secondo rigo, la data “29/12/07” è sostituita con la data “29/12/06”.
10. A pagina 20, pallino “elaborati progettuali”:
- terzo trattino, dopo le parole “…(omssis) con strumenti di
precisione” sono aggiunte le parole “anche informatici”;
- quinto trattino, la frase è eliminata e sostituita dalla seguente
“piano di assestamento forestale per i Comuni (azioni a, e)”;
- settimo trattino, la frase è eliminata e sostituita dalla seguente
“dati catastali (estratto di mappa e visura semplice) della
particella d’intervento per i lavori (azioni a, b, c, d, e)”;
11. A pagina 21, terzo trattino, sono eliminati i riferimenti normativi da “626/94
e della Legge 494/96” che sono sostituiti dal seguente “9 aprile 2008, n.
81 – T.U”.
12. A pagina 22 ed in continuità pag. 23, capoverso “La documentazione
amministrativa…(omissis)”, è eliminato il settimo trattino.
13. A pagina 24, capoverso “Documenti da accludere all’istanza:”:
- primo trattino, dopo le parole “interessata dall’operazione”
sono aggiunte le parole “per i lavori”;
- quarto trattino, dopo le parole “atto di autorizzazione”
aggiungere le parole “ovvero di concessione d'uso”.
14. Alle pagine, nell’ordine, 5, 24 e 26 le date “30.11.2002” e “31.12.2002”
relative al verificarsi dell’incendio sono sostituite con la data “30.11.2003”.
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Al testo del Bando di attuazione della Misura 227 – Asse 2, pubblicato sul
BURC Numero Speciale del 29 settembre 2008 – Tomo II, sono apportate le
seguenti modifiche:

1. al paragrafo 9. “Indirizzi e prescrizioni relative ai progetti”, pagina 8, del
bando, al terzo trattino (compatibilità con i piani di gestione pluriennale
vigenti) alla frase in parentesi vanno eliminate le parole “piano
forestale decennale,”; per cui il punto elenco corretto è:
-

i piani di gestione pluriennali vigenti (o in fase di approvazione per il
rinnovo, o in regime di proroga, relativi al territorio d’intervento (piano di
assestamento e/o gestione); per le tipologie a., b., e c. il progetto di taglio
dovrà essere conforme alle prescrizioni della LR 11/96.

2. al paragrafo 10.1 “Punteggi attribuiti ai fattori di valutazione”, pagina 13
del bando, la prima riga (relativa al punteggio da assegnare alle le
superfici ricadenti nelle macroaree) deve essere integrata con la
macroarea “D1”, cui sarà attribuito punteggio “5” per entrambe le
azioni; la riga corretta è pertanto la seguente:
territori ricadenti nelle
(superficie prevalente)
…

macroaree A2, A3, C, D1= 5
A1, D2, B, = 2,5

A1, A2, A3, C, D1, D2, = 5
B, = 0
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BANDO MISURA 3.11

A pagina 10 del bando della misura 3.11 pubblicato sul BURC numero speciale del 29 settembre
2008, Tomo II:
• al secondo rigo dopo”.. albo regionale” sostituire”.. istituito con DRD n.79 del
01.04.2008” con “… disciplinato dalla D.G.R. n. 1006 del 15/06/2007.
A pagina 20 del bando della misura 3.11 pubblicato sul BURC numero speciale del 29 settembre
2008, Tomo II:
•

al punto A5. Ristrutturazione di volumetrie aziendali per attività artigianali (tipiche del
mondo rurale), al secondo pallino sostituire “… istituito con DRD n.79 del 01.04.2008”
con “… disciplinato dalla D.G.R. n. 1006 del 15/06/2007 .

A pagina 16 del bando della misura 3.11 pubblicato sul BURC numero speciale del 29 settembre
2008, Tomo II:
• al terzo rigo dopo “…e ristorazione” aggiungere “.., oltre a quanto dettato al punto 8.
Criteri di ammissibilità, va presentata la seguente documentazione amministrativa”:
•

al quarto rigo eliminare il primo pallino “certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli
operatori agrituristici”

