Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del Sottopiano operativo 3 POA – FSC 2014-2020

Bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme
associative o consortili di gestione delle aree silvo-pastorali . FSC 2014-2020,
POA sottopiano 3 – D.M. n. 13329 del 22 aprile 2020.

Si comunica che con D.M. n. 9313464 del 13 novembre 2020, inviato agli organi di controllo per
la registrazione, tenendo conto delle restrizioni recate dai recenti D.P.C.M. riferiti alla pandemia
da Covid-19, è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione della domanda di
partecipazione al Bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme
associative o consortili di gestione delle aree silvo-pastorali - FSC 2014-2020, POA sottopiano
3, al 12 febbraio 2021.
Si rende noto, inoltre, che sarà possibile inviare richiesta di chiarimenti al Bando fino al 14
dicembre 2020.
In riferimento alle modalità di consegna della domanda di sostegno e della relativa
documentazione, come indicato all’articolo 9 (“presentazione della domanda di sostegno”) del
bando di selezione, possono essere trasmesse tramite corriere o mediante consegna a mano al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale.
Al riguardo si precisa che, a seguito delle misure di contenimento adottate in materia di
emergenza epidemiologica da COVID 19, la consegna a mano potrà avvenire nelle sole giornate
di martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo appuntamento da richiedere via mail
al seguente indirizzo di posta elettronica: disr3@politicheagricole.it, per ricevere istruzioni
circa le modalità della consegna dei documenti.
Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al D.M. n. 13329 del 22 aprile 2020.
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Comunicazione proroga dei termini per la presentazione delle domande e specifiche sulle
modalità di presentazione della domanda di sostegno

