BIVIERE DI GELA
RISERVA NATURALE ORIENTATA
(L.R.98/81 e L.R.14/88 e s.m. - D.A.n. 585/97 e s.m.D.D. del 28/12/2004)
Cf
80032350482

Prot. n. 1968
Del 20/01/2011

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CONCORSO DI PROGETTAZIONE
“PROGETTO DI CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ NELLA R.N.O.
BIVIERE DI GELA”

La LIPU Ente Gestore della RNO Biviere di Gela
VISTO il Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della
Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007;
VISTO l’asse 3 del P.O. FESR 2007/2013;
VISTE le linee di intervento 3.2.1.1. e 3.2.1.2. dell’Asse 3 PO FESR 2007-2013;
VISTO il DDG n 767 del 26/10/2010 con cui si annullava l’Accordo di Programma sottoscritto il
24/06/2010 relativo all’attivazione della linea di intervento 3.2.1.2.
e si revocava il decreto n 615 del 09/09/2010 del 09/09/2010 e dell’allegato bando pubblico per
l’attivazione della linea di intervento 3.2.1.1. del P.O. FESR 2007 -2013 ;
VISTA la missiva dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’ Ambiente Dipartimento
Regionale dell’Ambiente prot. n. 78649 del 21 dicembre 2010 con cui l’Assessorato individua
quali beneficiari delle misure sopra citate “i soggetti gestori del patrimonio naturale (ENTI
Parco e Gestori Riserve Naturali) gli Istituti di ricerca e l’ARPA” e convocava tavoli tecnici per
l’attuazione delle linee di intervento;
CONSIDERATA la nota d’indirizzo dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’ Ambiente
Dipartimento Regionale dell’Ambiente n. prot. 2329 del 14 gennaio 2011 con cui si invitano gli
Enti Gestori a progettare tra gli altri:
“interventi finalizzati alla conservazione degli ambienti naturali”;

VISTA la determina del direttore della RNO Biviere di Gela n. 01/2011;
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INVITA
Gruppi di professionisti (ornitologi, botanici, zoologi, biologi, naturalisti) che promuovono la
partecipazione di giovani: studi associati, associazioni temporanee, società cooperative che
abbiano esperienza documentata pluriennale nella realizzazione, progettazione e gestione di
interventi in zone umide quali restauro ambientale, riqualificazione delle fasce ecotonali,
realizzazione di isole artificiali, ecc., atti a favorire la nidificazione di avifauna acquatica

A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE
al fine di essere selezionati nel numero di cinque partecipanti per l’espletamento del Concorso di
progettazione “PROGETTO DI CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ NELLA R.N.O.
BIVIERE DI GELA” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 110 del dlgs 163 del 12
aprile 2006.
Sono esclusi dal presente invito gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti degli Enti Gestori
di aree protette , coloro che ricoprono cariche all’interno della Lipu ed i consulenti della Lipu.
Le manifestazioni d’ interesse dovranno pervenire presso la RNO Biviere di Gela via fax al num.
09331936017 o via mail all’indirizzo direttore@riservabiviere.it entro 10 giorni dalla
pubblicazione della presente.
La presente è pubblicata sul sito internet: www.riservabiviere.it
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