12 ottobre ’17

FAQ
Avviso Pubblico
“TUTELA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DELLA RETE NATURA 2000 NEI SIC MARINI E COSTIERI DELL’AREA MARINA
PROTETTA (AMP)” - DDS n. 9779/2017
Pubblicato sul Burc n. 87 del 14 settembre 2017

n.

1)

QUESITI
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Privato: inviata per e-mail del 10.10.2017
…”E’ possibile trasmettere la
documentazione a mezzo pec entro la data
del 31/10 ed è contestualmente necessario
inviare la stessa documentazione su supporto
CD rom a mezzo raccomandata? Oppure
basta l'invio a mezzo PEC?
Nel primo caso, per l'invio a mezzo
raccomandata farà fede la data di spedizione
o di recapito?…
Cosa si intende esattamente per "copia
dell'atto/atti deliberativi adottati nelle forme
di legge da parte dell'organismo competente
del potenziale soggetto beneficiario con cui si
approva la proposta progettuale"?
- L'atto formale d'impegno ad assumere a
proprio carico ogni onere imprevisto (titolo 4)
deve essere redatto in forma di DSAN, così
come la dichiarazione di cui al titolo 7 ?”…..

La documentazione elencata al punto 9 dell'avviso
dovrà essere inviata, a mezzo PEC al seguente
indirizzo: parchi.ambiente@pec.regione.calabria.it,
oppure a mezzo di raccomandata A/R del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, o consegnato a mano.
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa
anche in formato digitale (CD-ROM). Il CD ROM
potrà essere consegnato a mezzo di raccomandata
A/R del servizio postale, ovvero mediante agenzia
di recapito autorizzata o consegnato a mano,
allegando alla nota di trasmissione, nel caso in cui
la documentazione sia stata inviata a mezzo PEC,
copia della PEC stessa cui far riferimento.
La proposta progettuale e la documentazione di cui
al punto 9 dell'avviso, anche nel caso di spedizione
a mezzo raccomandata, dovrà pervenire entro il
termine del 31/10/2017 (termine prorogato con
Decreto
n.
10923
del 05/10/2017). Nessuna
responsabilità è addebitabile all’Amministrazione
per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del partenariato proponente, né
per eventuali disservizi postali o comunque dovuti a
fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore.
Per Copia dell’atto o degli atti deliberativi, adottati
nelle forme di legge da parte dell’organismo
competente del potenziale soggetto beneficiario con
cui si approva la proposta progettuale da inoltrare
nell’ambito del presente avviso (Art. 9, punto 3), si
intende atto/i formale/i di approvazione della
proposta progettuale adottata da parte degli
organismi in carica, come da Statuto.
Atto di formale impegno (Art. 9, punto 4): trattasi
di formale Atto di assunzione degli impegni di cui
alle lett. a) e b) da sottoscrivere da parte del
Legale Rappresentante.

