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Comunicato regionale 13 marzo 2020 - n. 21
Bando «Misure forestali pianura e collina» approvato con
decreto n. 12774 del 10 settembre 2019: comunicazione
in merito alla documentazione da presentare a seguito
dell’emergenza legata al COVID-19
A causa della grave situazione determinata dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, con rallentamento dell’attività di
molti uffici pubblici e privati e della forte limitazione agli spostamenti, è stato segnalata da più parti la difficoltà nel produrre documentazione amministrativa a corredo delle domande di aiuto del bando delle «Misure forestali» (articoli 25 e 26 l.r. 31/2008)
relativo al territorio di «pianura e collina» (esterno alle Comunità
montane), approvato con decreto n. 12774 del 10 settembre
2019 (come modificato dal decreto 18752 del 19 dicembre 2019
e dal decreto 1356 del 6 febbraio 2020), che prevede la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto per il 31 marzo
2020 e la pubblicazione sul BURL delle domande ammesse a
finanziamento il 18 settembre 2020.
Pertanto, si comunica che:
• la costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale
potrà avvenire entro il 30 giugno 2020, ma a corredo della
domanda di aiuto dovrà essere inviata anche la documentazione per dimostrare, in maniera inoppugnabile, il titolo
di possesso legittimante dei terreni per i quali si chiede il
contributo;
• il parere idraulico di cui al Regio decreto 523/1904, ove
richiesto, potrà essere sostituito dalla richiesta di parere
all’Ufficio competente, inviata via pec, fermo restando che
il parere idraulico favorevole dovrà essere inviato via pec
all’ufficio regionale istruttore entro il 30 aprile 2020, in analogia con quanto già previsto nello stesso bando per i pareri
di compatibilità delle aree protette e per l’autorizzazione di
cui all’art. 10 c. 1 della l. 353/2000;
• eventuale altra documentazione meramente formale che
dovesse risultare mancante potrà essere inviata via pec
all’ufficio regionale istruttore entro il 30 aprile 2020.
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