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Modifiche e integrazioni all’allegato C alla DGR n. 2112/2017

Tipo di intervento 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda
agricola

1. INTEGRAZIONE TESTO
Paragrafo 6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
Al punto elenco n. 17, lettera d) viene aggiunto alla fine il testo seguente:
INTEGRAZIONE
Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni
successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere,
comunque, presentata la dichiarazione del produttore di essere in attesa del rilascio della certificazione
ENAMA/ENTAM con l’indicazione della data di presentazione della relativa richiesta.

Tipo di intervento 4.4.2. Introduzione di infrastrutture verdi

1. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
La prima frase del punto elenco 1 viene sostituita dal testo seguente:
ERRATA
1 - Progetto esecutivo, sottoscritto da un tecnico qualificato ai sensi delle disposizioni generali del bando,
contenente:
CORRIGE
1 - Progetto esecutivo, sottoscritto dal coordinatore del PRO.CO., contenente:

Tipo di intervento 4.4.3 Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica
1. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 3.5. Spese ammissibili
Nella tabella 1, la quinta riga viene sostituita dal testo seguente:
ERRATA
1) Strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica
Barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri (voci alternative, non
sommabili per ciascun investimento)
- barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri per la fauna diametro
300 mm

costo unitario

1007,21

€/m
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CORRIGE
1) Strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica
Barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri (voci alternative, non
sommabili per ciascun investimento)
- barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri per la fauna diametro
600 mm

costo unitario

1007,21

€/m

2. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 3.5. Spese ammissibili
Nella tabella 2, la prima riga viene sostituita dal testo seguente:
ERRATA
2) Creazione di aree umide
Costituzione di sistemi fitodepurativi (pagamento base, rendicontato a costo
standard), che comprende:

costo unitario
58,22

€/m

CORRIGE
2) Creazione di aree umide
Costituzione di sistemi fitodepurativi (pagamento base, rendicontato a costo
standard), che comprende:

costo unitario
58,22

€/mq

3. ELIMINAZIONE TESTO
Paragrafo 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
Al primo capoverso, al punto elenco 1, primo pallino, numero iii. viene eliminato il testo seguente:
ELIMINAZIONE
iii. motivazioni degli eventuali scostamenti dal progetto approvato;

Tipo di intervento 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali
1. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti
Il punto b) dell’elenco viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
Ente Parco costituito ai sensi della Legge nazionale e regionale:
i. Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, istituito con D.P.R. del 12 luglio 1993
ii. Parco regionale della Lessinia, Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12
iii. Parco regionale delle Dolomiti d’Ampezzo, istituito con Legge regionale 22 marzo 1990, n. 21
iv. Parco regionale del fiume Sile, istituito con Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8
v. Parco regionale dei Colli Euganei, istituito con Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38
vi. Parco regionale del Delta del Po, istituito con Legge regionale 8 settembre 1997 n. 36
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CORRIGE
Ente Parco costituito ai sensi della Legge nazionale e regionale.
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