REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 22 DEL 03/06/2010

Codice DB1416
D.D. 27 maggio 2010, n. 1428
Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 111.2 - Formazione
professionale ed informazione rivolte nel settore forestale. Apertura bando. Approvazione
norme tecniche ed amministrative, allegati e relativa modulistica. Individuazione dei termini
di presentazione delle domande e delle risorse economiche (Euro 1.000.000,00).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. l’apertura del bando nell’ambito del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, Misura 111 Azione 2, finalizzato a promuovere l’attivazione di iniziative di formazione ed aggiornamento
professionale per gli operatori del settore forestale ed ambientale in riferimento ai seguenti ambiti:
A. forestale;
B. ingegneria naturalistica;
C. gestione del verde arboreo;
2. l’approvazione delle norme tecniche ed amministrative (NTA), i relativi allegati e la modulistica,
parte integrante della presente determinazione, che precisano le tipologie di iniziative finanziabili, i
criteri di ammissibilità e di selezione dei beneficiari, le modalità e le procedure di erogazione del
finanziamento ed ogni altro adempimento in merito;
3. di stabilire che le domande debbano essere presentate:
- a far data dalla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul BURP;
- entro e non oltre mercoledì 28.07.2010 ore 10.00 in forma telematica;
- entro e non oltre mercoledì 28.07.2010 ore 12.00 in forma cartacea;
- nel rispetto delle modalità indicate nelle citate NTA, paragrafo 8;
4. di destinare per il finanziamento del presente bando complessivi Euro 1.000.000,00 a carico
della Misura 111 - Azione 2 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, con la seguente
ripartizione per ambito:
- 650.000,00 € per iniziative inerenti l’ambito forestale;
- 150.000,00 € per iniziative inerenti l’ambito dell’ingegneria naturalistica;
- 200.000,00 € per iniziative inerenti l’ambito della gestione del verde arboreo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Franco Licini
Allegato

