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GAL Co
onsorzio Lunigiana
Avviso pubblico per la presenta
azione di m
manifestazio
one d’interesse per la Misura 323
3 “Tutela e
riqualificazzione del patrimonio
p
rurale”
r
sotttomisura a)
a “Tutela e riqualificaazione del patrimonio
o
naturale”

Misura 323
Avviso pub
bblico per la presentaz
zione di ma
anifestazione
e d’interesse per la
3 “Tutela e
riqualificazio
one del patrimonio rurale
e” sottomisu ra a) “Tutella e riqualific
cazione del ppatrimonio naturale” dell
Programma
a di Sviluppo Rurale 2007
7-2013 della
a Regione To
oscana appro
ovato con deelibera n. 07 del CdA dell
GAL del 24//07/2012;
Premesso cche:
− il Programma di Sviluppo Rurale
C4664/07 e s.m.i;

della

R
Regione Tosc
cana 2007/1
13, approvatto con decis
sione CE n..

− Con DGR
RT n. 229 de
el 27/03/2012 e s.m.i è sstato approv
vato il Docum
mento Attuattivo Regiona
ale del PSR
R
2007-2013;
− con DGR
RT n. 1043 del
d 23/11/20
009 e n.510 del 11/06/2
2012 è stata approvata la Strategia Integrata dii
Sviluppo Lo
ocale – SISL del GAL Consorzio Lunig
giana;
− con DGR
RT n.648 de
el 23 luglio 2012 sono state approvati gli indirrizzi di attuaazione della misura 323
3
sottomisura
a a) del PSR
R 2007-2013;
Dato atto ch
he la citata DGRT
D
n.648 del 23 luglio 2012 preved
de che:
-

di piani di gestione
Son
no ammissib
bili esclusivam
mente gli invvestimenti rig
guardanti la redazione d
g
(dii
cui alla lettera a) del pun
nto 6a “Limittazioni, escllusioni, cond
dizioni speciifiche di acc
cesso” della
a
a al par. 5.3.3
3.2.3 “Tutela
a e riqualificazione del paatrimonio rura
ale” del PSR
R
perttinente scheda di misura
200
07/2013) fina
alizzati all’atttuazione dellle misure di conservazio
one previste per i siti NA
ATURA 2000
0
cossì come defin
niti dall’art. 2 della Legg
ge regionale n. 56 del 6.4.2000
6
e ri portati nell’e
elenco di cuii
all’a
allegato D della medesim
ma legge e successive modifiche. Tali
T piani dov
ovranno esse
ere realizzatii
sulla base dei contenuti
c
e dei criteri stab
biliti dalla no
ormativa com
munitaria, nazzionale (“Line
ee guida perr
gestione dei Siti Natura 2000”
2
- Deccreto del Min
nistero dell’Ambiente e ddella Tutela del
d Territorio
o
la g
del 3 settembrre 2002 e “Manuale
“
pe
er la gestion
ne dei siti Natura
N
20000” redatto dal
d Ministero
o
nto (DGR del
d 16 novembre 2009, n. 1014 “L
L.R. 56/00 delll’Ambiente) e regionale di riferimen
app
provazione linee guida per
p la redazzione dei pia
ani di gestio
one dei SIR
R”). La redazione di pianii
gesstione è prevista prioritariamente per quei siti in cu
ui ne è individuata la neccessità e prio
orità, ai sensii
delll’art. 6 della Direttiva Hab
bitat, dell’art.. 4 della L.R. 56/00 e cos
sì come espllicitato nella DGR n. 644
4
del 5.7.2004 co
on i termini di “Elevata”” o “Molto elevata”, riportata in form
ma di “tabella di sintesi””
nelll’Allegato 1.

-

no ammissibili esclusiv
vamente le spese so
ostenute durante le faasi necessa
arie per la
a
Son
pred
e dei docume
enti: dalle in
ndagini prelim
minari e sopralluoghi finaalizzati alla definizione /
disposizione
imp
plementazion
ne del quadrro conoscitivvo fino alla stesura
s
degli elaborati ddefinitivi, sia di carattere
e
prog
gettuale che
e gestionale. In particolare
e sono riconducibili a tali spese quell e sostenute a titolo di:
1) servizi di co
onsulenza te
ecnico-scienttifica: tali servizi fanno riferimento
r
a prestazioni di carattere
e
scientifico utilizzate
u
esc
clusivamente
e per l’attivittà di progetto rese daa professionisti (persone
e
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fisiche o giuridiche) e regolate da
a una dichia
arazione d’im
mpegno sottttoscritta dall consulente
e
stesso;
2) elaborazione e produzio
one di dati, e laborati tecnico-scientific
ci e di cartogrrafie.
-

-

-

Seccondo quanto
o previsto da
al paragrafo 3.3.3.2.12 de
el DAR, per la stessa mi sura 323 sotttomisura a),,
è d
disposta la non
n
applicaz
zione del lim
mite del 10%
% delle spese generali rispetto al costo totale
e
delll’investimento.
i be
eneficiari miisura 323 so
ottomisura a
a), sono Pro
ovince ed Enti
E
Parco, ccosì come definiti
d
dalla
a
normativa nazio
onale (L. 394
4/91) e region
nale di riferim
mento (L.R. n.
n 49/95);
Che
e il territorio eligibile ai sensi
s
della 3
323 sottomis
sura a) è qu
uello dei com
muni del GA
AL Consorzio
o
Lun
nigiana definiti come zone rurali, classsificate com
me C2 e D e zone ad essse assimilabili, di cui alla
a
deliibera n.216 del 25/03//2008 – Re
eg. CE 169
98/2005 – Programma di Sviluppo Rurale –
Indiividuazione dei
d territori eligibili
e
all’Assse 4 “Metodo
o Leader” e riconoscime nto dei GAL ivi operanti,,
Com
muni di: Aulla, Bagnone, Casola in L
Lunigiana, Co
omano, Filattiera, Fivizzaano, Fosdino
ovo, Licciana
a
Narrdi, Mulazzo,, Podenzana, Pontremoli , Tresana, Villafranca
V
in Lunigiana e Zeri.

Al fine di ag
ggiornare lo stato
s
di imple
ementazione
e del disposto
o della L.R. n.
n 56/2000 edd in particola
are dell’art. 3
comma 1) , 5) e 5)bis per
p quanto concerne la d
definizione ed
d attuazione delle misuree di conserva
azione di cuii
all’art. 12, ccomma 1 letttera a) della
a stessa legg
ge, il GAL provvede,
p
entro 45 giornii dall’approv
vazione della
a
DGRT n.648 del 23 luglio 2012, ovvero entro iil 06/09/2012
2, alla consu
ultazione dei soggetti com
mpetenti perr
c al par. 1 che preced
de, ovvero Province
P
ed Enti Parco, così come definiti dalla
a
la gestione dei siti di cui
nazionale (L. 394/91) e re
egionale di riiferimento (L
L.R. n. 49/95), acquisenddo da parte dei
d medesimii
normativa n
(nel proseg
guo denomin
nati “richiede
enti”) l’eventtuale “manife
estazione dii interesse” alla stessa sottomisura
a
corredata d
da una speciifica “relazione tecnica p
preliminare” finalizzata a descrivere in maniera esaustiva le
e
modalità op
perative con
n le quali il richiedente intende raggiungere gli obiettivi pre
revisti dalla sottomisura,,
nonché le risorse fina
anziarie nec
cessarie pe r la realizz
zazione degli interventi proposti attraverso
a
la
a
uadro economico di detta
aglio.
predisposizione di un qu
are, tale rellazione dovrà necessarriamente prevedere alm
meno i seguuenti paragrafi (sezionii
In particola
contenute n
nelle schede della DGR n.
n 644/04):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cod
dice Natura 2000
2
sito (IT51*****)
SIC e/o ZPS
Tipo
o sito
S
ensione
Este
in ha
Pre
esenza di are
ee protette
Tipo
ologia ambie
entale prevalente
Prin
ncipali emerg
genze
Elenco HABITA
AT, SPECIE VEGETALI,
V
S
SPECIE ANIIMALI presen
nti
Prin
ncipali eleme
enti di criticità
à interni ed e
esterni al sito
o
Prin
ncipali obiettivi di conserv
vazione da p
perseguire e descrizione delle azioni previste perr la tutela dell
sito
o
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AVVISA G
GLI ENTI INT
TERESSATI
Che sono a
aperti i termin
ni per la pres
sentazione d
della manifes
stazione di in
nteresse perr la Misura 323 “Tutela e
riqualificazio
one del patrrimonio rurale
e” sottomisu
ura a) “Tute
ela e riqualific
cazione del patrimonio naturale”
n
dell
PSR 2007-2
2013 della Regione
R
Tosc
cana.
Gli Enti inte
eressati (Pro
ovincia o En
nti Parchi) h
hanno tempo
o per conse
egnare la prropria manife
estazione dii
interesse co
orredata da una specifica “relazione tecnica preliminare” che
e dovrà perve
venire entro e non oltre ill
termine perentorio delle
e ore 12:00 del
d giorno 06
6/09/2012.
La manifesttazione d’intteresse, in fo
ormato carta
aceo secondo
o il modello predispostoo ed allegato
o al presente
e
avviso pubb
blico, deve essere
e
conse
egnata diretttamente (a mano)
m
o perr mezzo del servizio pos
stale in plico
o
chiuso reca
ante la dicitura “Programma di Svilup
ppo Regiona
ale 2007-2013 – Asse 4 Metodo Leader - Misura
a
323 sottom
misura a)” al GAL Cons
sorzio Lunigiiana – Via Gandhi 8 – 54011 Aullla (MS) o tramite
t
PEC
C
all’indirizzo:: gal-lunigian
na@pec.it
Il Responssabile del procedimentto è il dottt. Claudio Novoa - Tel/Fax
T
leader@lunigiana.ms.it

00187408046 – email :
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DOMANDA
A PER LA M
MANIFESTA
AZIONE DI IN
NTERESSE

Avvviso pubbliico
Misura 323 “Tutela e riqqualificazion
ne del patrim
monio rurale””
sotttomisura a) “Tutela e ri qualificazion
ne del patrim
monio natura
rale”
Allegato 1

Spett.le G
GAL Consorzio Lunigianaa
Via Gandhi n. 8
54011 Aulla (MS))

Preso atto dell’avviso pubblico pe
er la presen
ntazione di manifestazione d’intereesse per la Misura 323
3
“Tutela e riqualificazione del patrimonio rrurale” sotttomisura

a) “Tutela e riqualificcazione dell

patrimonio
o naturale”, consapevole che in caaso di dichia
arazioni me
endaci, falsittà in atto o uso di attii
falsi, oltre alle sanzioni penali prreviste dall’’articolo 76 del decreto
o del Presiddente della Repubblica
a
bre 2000, n. 445, il GAL Cons orzio Lunig
giana, per quanto di propria co
ompetenza,,
28 dicemb
provvederà
à alla revo
oca dei be
enefici finaanziari eve
entualmente
e concessi, così com
me previsto
o
dall’articolo
o 75 del DP
PR medesimo,
Il

sottosccritto

____
__________
__________
_________,,

il________
_____,

codice

fisscale

nato

a

__________
__________
_
________

___
__________
__________
_________,,

in

qualità
q

dii

_________
__________
__________
__ del Com
mune/Ente _________
____________________
______ con
n
sede

in

via

_______
__________
__________
_

Comune__
__________
__________
______,

p
partita

Iv
va

n.

____,

CAP

_________,
_
,

_____
____________________
_,

chiede
e

l’ammission
ne alla ma
anifestazion
ne d’interessse per la
a realizzazione del PProgetto, denominato:
_________
__________
__________
__________
__________
__________
____________
dichiara
Di essere
e
in po
ossesso dei seguenti re
equisiti, pena di esclusioone:
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1) Per tutte
e le misure dell’asse 1,, asse 2 (lim
mitatamente
e alle misure
e 214 b.2, 2216, 221, 223, 226,
227) e per tutte le missure dell’asse 3, esseree affidabili in base all’e
esito di evenntuali altre operazioni
o
cofinanziatte dal PSR a partire dal 1/1/2000 ffino al mom
mento dell’assegnazionee dei fondi al
richiedente
e.
2) non ave
ere ottenuto
o altri finanzziamenti com
munitari (a
anche se solo in concesssione e non erogati),
per gli inve
estimenti oggetto
o
della
a domanda.. I finanziam
menti nazion
nali o regionnali sono cumulabili
c
entro e non oltre il 10
00% delle sp
pese sosten
nute, salvo se
s diversam
mente dispossto dal bando di
misura);
propria richie
esta fa riferrimento al p
punto 6a “Limitazioni, esclusioni,
e
ccondizioni specifiche
s
dii
3) che la p
accesso” d
della pertin
nente sche
eda di missura al par. 5.3.3.2.3
3 “Tutela e riqualificcazione dell
patrimonio
o rurale” de
el PSR 200
07/2013) fiinalizzati all’attuazione
e delle missure di con
nservazione
e
previste pe
er i siti NA
ATURA 2000 così com
me definiti dall’art. 2 della Leggee regionale
e n. 56 dell
6.4.2000 e riportati nell’elenco di
d cui all’alleegato D dellla medesim
ma legge e ssuccessive modifiche
m
e
precisamen
nte:
_______________________________
______________________
___________
_____________________
__________
_______________________________
______________________
___________
_____________________
__________;
4) che l’invvestimento proposto (e
escluso IVA)) è così defiinito:
Descrizion
ne tipologia spesa ___
__________
_____ € ___
_______
Descrizione
e tipologia spesa
s
____
__________
____ € ____
______
TOTALE

€ ____
______

a relazione tecnica
t
preliminare.
5) Si allega
Luogo e da
ata
__________
__________
___________
__

1

Allegare copia d
del documento di identità

Firma del legale rapppresentante
e (1 )
_________
_____________________
_____

