COMUNE DI MARCON
Oggetto: Avviso pubblico per la procedura comparativa di affidamento della gestione di parte delle
aree e dei beni dell’Oasi naturalistica sito SIC ZPS IT3250016 Riserva naturale Cave di Gaggio Nord
– istituita con D.C.C. n.95 del 28/11/2013 – gestione anni 2019 – 2024;

FAQ
Punto 3 dell'Avviso - richiesta di iscrizione nel registro regionale - Si chiede se è valida l'iscrizione
di una Associazione nel registro regionale dell'Emilia-Romagna, dato che la Sede legale è situata in
Parma.
Riscontro: con riferimento al quesito relativo al punto 3) la richiesta di iscrizione al registro regionale è da
intendersi come iscrizione al registro della regione di riferimento (ove si ha la sede legale). Infatti in attesa
dell’istituzione del Registro unico nazionale di cui al Dlgs 17/2017, valgono i singoli registri regionali. Come
da interpretazione estensiva prevista nella Determinazione n.246/2019;

Punto 8 della Procedura - criteri di valutazione - Si chiede, in riferimento al punto B) Progetto di
gestione annuale, se viene richiesto un documento unico con le attività da 1 a 15 riportate per i 5 anni
oppure 5 documenti annuali per i singoli anni di riferimento.
riscontro - In merito al Progetto di gestione di cui al punto 8) della Procedura – criteri di valutazione, è inteso
come documento che individua le attività che verranno proposte ogni anno per 5 anni. Il progetto annuale è
pertanto rappresentativo dell’attività poi estesa sui 5 anni. Eventuali variazioni previste nel caso del
quinqiennio andranno precisate alla voce 15 del modello;

Punto 10 della Procedura - sopralluogo obbligatorio - Si chiede se la nostra Associazione, debba
richiedere e quindi concordare il sopralluogo con Ufficio Ecologia e Ambiente.
riscontro - Il sopralluogo è obbligatorio e va eseguito prima del termine del bando.
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