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AVVISO 
 
 
Oggetto: PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Intervento 8.5.1 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza 
e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Notifica lettera di concessione finanziamento e documenti 
a corredo – PRECISAZIONE. 
 

Con riferimento alle Lettere di Concessione notificate ai Beneficiari si precisa che quanto indicato al 
paragrafo “2. Prescrizioni ed obblighi derivanti dal procedimento istruttorio” – terzo comma: 
“per i beneficiari privati, acquisizione ed esibizione, entro la data di trasmissione della presente lettera 
firmata per accettazione, di tutti i provvedimenti concessivi (nulla osta, permessi o autorizzazioni)”; la 
trasmissione di tutti i provvedimenti concessivi (nulla osta, permessi o autorizzazioni) deve segue l’iter 
cronologico sancito nelle Disposizioni Attuative dell’Intervento 8.5.1 di cui al DDG n. 1902 del 23 febbraio 
2017 per come sotto riportato: 
 
8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
.... 
8) Nulla osta, permesso o autorizzazione 
… Per i beneficiari privati, detti provvedimenti autorizzativi devono essere comunque esibiti alla Regione al 
momento della firma per accettazione della lettera di concessione ovvero prima dell’inizio dei lavori 
previsto, al più tardi, entro 60 gg. dall’accettazione suddetta. 
I beneficiari pubblici, oltre a tali documenti dovranno, altresì, produrre, entro 90 gg. dalla firma della 
concessione, tutta la documentazione di gara prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici. 
Non potrà procedersi all’erogazione dell’eventuale anticipo in mancanza di tale documentazione. 
 
Inoltre la stessa tempistica sopra richiamata è utile per quanto indicato a pagina 4 della Lettera di 
Concessione: 
“Tutti i beneficiari, siano essi Ditte Individuali che Enti pubblici, in caso di variazione del Quadro Economico, 
per come approvato dalla Commissione esaminatrice e decretato dal DDS n.6288 del 12/06/2020, dovranno 
provvedere alla compilazione e rilascio della rettifica (per errore palese) della Domanda di Sostegno 
allineando il Quadro Economico.” 
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