
Modifiche apportate con la DGR 886 del 5 giugno 2019 al bando dell’Operazione 4.4.1 “Ripristino di ecosistemi” (DGR 239/19 e 768/19) Capitolo 5 “Condizioni di ammissibilità"  “Ammissibilità dei soggetti beneficiari” I soggetti richiedenti devono avere un Piano Colturale 2019 validato e aggiornato 
“Ammissibilità delle aree” In caso di concessione di aree demaniali di Arpae la concessione deve essere presentata al momento della domanda e non in fase istruttoria “Ammissibilità degli interventi” Il divieto di messa a dimora di esemplari arborei e arbustivi nelle aree adiacenti alle abitazioni civili/aziendali per un raggio di 50 m si riferisce alle abitazioni del soggetto richiedente (e non dei confinanti) “Congruità delle spese” Tutti i soggetti beneficiari devono presentare 3 preventivi (per i soggetti pubblici i 3 preventivi sono dovuti solo in caso di affidamento diretto).  Capitolo 8 “Domanda di sostegno”  “Modalità e tempistica di presentazione delle domande” La scadenza di presentazione delle domande di sostegno viene prorogata al 31 luglio 2019 “Documentazione integrativa” In caso di concessione di aree demaniali di Arpae la concessione deve essere presentata al momento della domanda e non in fase istruttoria.  Capitolo 9 “Istruttoria delle domande di sostegno, criteri di selezione delle domande e approvazione della graduatoria”  “Controlli amministrativi”  Ammissibilità delle aree: rispetto dei requisiti previsti, compresa la verifica della SAU “Analisi tecnica” La scadenza per la chiusura dell’istruttoria è fissata al 15 novembre mentre quella per la presentazione della documentazione in corso di istruttoria è fissata al 31 ottobre.  Capitolo 12 “Vincoli di destinazione d’uso delle aree”  “Vincoli di destinazione d’uso delle aree” Il vincolo di destinazione d’uso è fissato in 5 anni La data di riferimento per la decorrenza del vincolo dei 5 anni è quella del certificato/attestazione di regolare esecuzione dei lavori. Vengono rimodulate le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso delle aree oggetto di intervento. N.B.: Si ricorda che le domande eventualmente già presentate e protocollate alla data di approvazione della DGR 886 del 5 giugno 2019, qualora non rispondenti alle previsioni di queste modifiche, devono essere adeguate con una rettifica. 


