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Ai Sindaci dei Comuni del
territorio del GAL Sibilla
PEC
Prot. n.369/2018
Oggetto: PSR Marche 2014-2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” – PSL Sibilla – Bando
Misura 19.2.7.6 Operazione A) Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali. –
Modifiche e integrazioni al bando.
A seguito dell’attività di animazione e di presentazione del bando e di approfondimenti tecnici e amministrativi
della struttura tecnica del GAL, il CdA del GAL Sibilla, nella seduta del 30 luglio 2018, ha deliberato le seguenti
modifiche e integrazioni al bando in oggetto:









pagina 6 del bando, al paragrafo 5.2.1 “Aiuto agli investimenti”, al punto 1 dopo “interventi strutturali
di recupero,…” è inserita la parola “riqualificazione”.
pagina 8 del bando, al paragrafo 5.3.1 “Spese ammissibili”, al punto “spese per lavori necessari alla
realizzazione, la parola realizzazione è sostituita con la parola “ricostituzione”.
Dopo il punto “allestimenti impianti wi-fi fruibili dal pubblico” è inserito il nuovo punto:
- “piantumazione di essenze pluriennali tipiche dell’area”;
pagina 8 del bando, al paragrafo 5.3.2 “Spese non ammissibili”, dopo il punto “opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria”, è inserito il nuovo punto:
- “piantumazione di essenze annuali”;
pagina 11 del bando, al paragrafo 5.5.2 “Modalità di formazione della graduatoria”, nell’ultima frase,
dopo la parola Comune sono inserite le parole “o da altro soggetto”
pagina 12 del bando, al paragrafo 6.1.3 “Documentazione da allegare alla domanda di sostegno BENEFICIARI SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO”, nella prima frase che termina con
“inammissibilità dell’istanza” sono inserite le seguenti parole “o dei singoli investimenti”.
E’ eliminato il punto 5. “Relazione tecnica del RUP per l’acquisizione di forniture non comprese nel
prezzario regionale”
pagina 22 del bando, al paragrafo 7.3.1 “Presentazione della domanda di anticipo – BENEFICIARI
SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO ”, tra la documentazione da presentare è eliminato “Progetto
esecutivo redatto ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici”

Si resta a disposizione per tutti i chiarimenti necessari e si inviano cordiali saluti
Camerino, 27 agosto 2018

