MODIFICHE AI CRITERI DI SELEZIONE DEL P.O. FESR 2007-2013
Asse

II

Linea di intervento

Versione originaria

Proposta di modifica

Versione definitiva

Data nota attivazione
procedura scritta

Data nota chiusura
procedura scritta

2.1

BENEFICIARI
"Enti locali, Gestore SII, ATO acque, ARPA"

INSERIMENTO BENEFICIARI
"Regione Puglia, soggetti privati e/o persone
fisiche, imprese e/o persone giuridiche,
consorzi di bonifica, enti/istituti pubblivi di
ricerca e/o Università"

BENEFICIARI
"Regione Puglia, Enti Locali, Gestore SII, ATO
Acque, ARPA, soggetti privati e/o persone
fisiche, imprese e/o persone giuridiche,
Consorzi di Bonifica, Enti /Istituti pubblici di
ricerca e/o Università'"

Nota n. 1874 del 29
marzo 2010

Nota n. 3059 del 26
maggio 2010

2.1

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
"Infrastrutture e servizi"

INSERIMENTO TIPOLOGIE DI
INTERVENTO
"Regime di aiuti de minimis "

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
"Infrastrutture e servizi; regime degli aiuti"

Nota n. 1874 del 29
marzo 2010

Nota n. 3059 del 26
maggio 2010

2.5

BENEFICIARI
"Regione Puglia, Enti locali (bonifiche), ATO
gestione rifiuti urbani, ARPA"

BENEFICIARI
Eliminazione dell'inciso "Bonifiche", indicata
in parentesi accanto alla locuzione "Enti
locali".

BENEFICIARI
"Regione Puglia, Enti locali, ATO gestione
rifiuti urbani, ARPA"

2.5

4.3
IV

8.1

VIII

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
REQUISITI DI AMMISSIBILITA',
REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
• "Conformità alle normative in materia di
• "Conformità alle normative in materia di
Inserimento inciso "Ove presenti" ai Piani
Valutazione di impatto ambientale e di
Valutazione di impatto ambientale e di
d'Ambito nella seconda alinea - dopo le parole Valutazione di incidenza, nonché della
Valutazione di incidenza, nonché della disciplina "conformità alla pianificazione regionale per la
disciplina in materia di bonifiche di siti
in materia di bonifiche di siti inquinati;
gestione dei rifiuti urbani ed…"
inquinati
• Conformità alla pianificazione regionale per la
• Conformità alla pianificazione regionale per
gestione dei rifiuti urbani ed ai Piani d’ambito;
• Coerenza con il Piano regionale di bonifica;
la gestione dei rifiuti urbani ed ove presenti , ai
• Rispetto del principio “chi inquina paga”;
Piani d’ambito
• Interventi ricadenti su siti Inquinati di interesse
• Coerenza con il Piano regionale di bonifica
Nazionale e/o individuati come prioritari nel
• Rispetto del principio “chi inquina paga”;
Piano regionale di Bonifica."
• Interventi ricadenti su siti Inquinati di
interesse Nazionale e/o individuati come
prioritari nel Piano regionale di Bonifica"

BENEFICIARI
"Regione Puglia, Enti locali, fondazioni
partecipate interamente da soggetti pubblici".

OBIETTIVO OPERATIVO
ELIMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO
"c) Sviluppare attività di informazione e
"a) Sviluppare la partecipazione nella fase di
pubblicità del Programma operativo"
attuazione e valutazione del Programma
Operativo;
c) sviluppare attività di informazione e pubblicità
del Programma Operativo"
BENEFICIARI
"Regione Puglia"

8.1

8.2

INSERIMENTO BENEFICIARI
BENEFICIARI
"Consorzi di enti locali, enti ecclesiastici, enti "Regione Puglia, Enti locali e loro Consorzi, enti
gestori delle aree protette, organismi finanziati
ecclesiastici, enti gestori delle aree protette,
da Enti pubblici"
organismi e fondazioni interamente finanziati
da Enti pubblici"

INSERIMENTO BENEFICIARI
“Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali, Aree
Vaste, Partenariato Economico Sociale e
Associazioni"

OBIETTIVO OPERATIVO
INSERIMENTO OBIETTIVO OPERATIVO
"b) sostenere l'attuazione efficace ed efficiente del
"c) Sviluppare attività di informazione e
Programma Operativo"
pubblicità del Programma operativo"

OBIETTIVO OPERATIVO
"a) Sviluppare la partecipazione nella fase di
attuazione e valutazione del Programma
Operativo"

BENEFICIARI
"Regione Puglia, Amministrazioni Pubbliche,
Enti Locali e loro associazioni, Partenariato
Economico Sociale e Associazioni."
OBIETTIVO OPERATIVO
"b) sostenere l'attuazione efficace ed efficiente
del Programma Operativo;
c) sviluppare attività di informazione e
pubblicità del Programma operativo"

Modifiche ai criteri di selezione approvate in
seno alla seduta del Comitato di Sorveglianza
del 18 giugno 2010

Modifiche ai criteri di selezione approvate in
seno alla seduta del Comitato di Sorveglianza
del 18 giugno 2010

Nota n. 1379 del 9
marzo 2009

Nota n. 1482 del 17
marzo 2009

Nota n. 1379 del 9
marzo 2009

Nota n. 1482 del 17
marzo 2009

Nota n. 3782 del 29
giugno 2010

Nota n. 4216 del 19
luglio 2010

Nota n. 1379 del 9
marzo 2009

Nota n. 1482 del 17
marzo 2009

