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OGGETTO: PSL PICENO – Misura 19.2.7.6. Operazione A) Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali 
– CHIARIMENTI 
 

In riferimento all’oggetto con la presente si  precisa che il c.d.a nella seduta del 18/05/2018 ha deliberato le seguenti precisazioni 
da apportare la bando come di  seguito: 

Paragrafo 5.2.1 - interventi C:  “Interventi di ricostruzione del tracciato, apposizione della segnatici prevista dalla L.R. 2/2010, ai 
fini della valorizzazione della rete escursionistica della Regione Marche, in aree rurali di pregio naturalistico quali: 

- I siti di interesse comunitario (SIC); 
- Le zone a protezione speciale (ZPS); 
- Le aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs n.20/2004 e s.m.i) alle lettere b), 

c), d), f), g), h), i); 
b)  i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battaglia, anche per 
territori elevati sui laghi; 
c)  i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una 
fascia di 150 metri ciascuna;  
d)  le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare della catena appeninica; 
f)  i parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e questi sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.227; 
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448. 

 
Paragrafo 5.1.1 – punto 4 ) Avere la disponibilità degli immobili sui quali si intende realizzare l’investimento a decorrere dalla 

data di presentazione della domanda di aiuto e fino alla liquidazione del saldo, fermi restando gli impegni assunti con l’adesione al 

presente avviso (vincolo di inalienabilità di cinque anni e di destinazione d’uso di dieci anni). La disponibilità deve risultare, a pena di 
inammissibilità, da: …….. 

  “Per quanto attiene agli spazi pubblici non individuati catastalmente in modo specifico, quale documentazione 
comprovante la proprietà comunale dei beni oggetto dell’intervento, deve essere allegata un’attestazione con 
motivazione del Sindaco/Dirigente di settore.” 

 
Si resta a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Montalto delle Marche, lì  02/07/2018 
 Il Presidente del GAL Piceno 
       Domenico Gentili                                                                                                             


