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BANDI E CONCORSI
n.1

REGIONE VENETO

n.2

PARCO NAZIONALE DEL GRANSASSO E MONTI DELLA LAGA

Affidamento del Servizio di progettazione preliminare degli interventi di messa in sicurezza
idraulica del basso corso del fiume Tagliamento.
Scadenza: 15 02 2013
Info: www.regione.veneto.it

Avviso pubblico per il conferimento un incarico professionale per lo "Studio dell'avifauna
nidificante delle faggete dei Siti di Natura 2000 della Regione Abruzzo comprese nel
territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, osservazione nidi e
successo riproduttivo del Picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotos)" nell'ambito del
"P.S.R. 2007 - 2013 Regione Abruzzo - Asse 3 - Bando della Misura 323 - Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale."
Scadenza: 20 12 2012
Info: www.gransassolagapark.it

n.3

PARCO NAZIONALE DEL GRANSASSO E MONTI DELLA LAGA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale per " la redazione di una
Carta dell'uso delle fasce perifluviali e di un disciplinare per la gestione delle aree riparali
dei Siti di Natura 2000 della Regione Abruzzo compresi nel territorio del Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga".
Scadenza: 20 12 2012
Info: www.gransassolagapark.it

n.4

PARCO NAZIONALE DEL GRANSASSO E MONTI DELLA LAGA

n.5

PARCO NAZIONALE DEL GRANSASSO E MONTI DELLA LAGA

Avviso pubblico per il conferimento un incarico professionale per lo "Studio, attraverso
metodi naturalistici, dello status di alcune specie di uccelli nei Siti Natura 2000 della
Regione Abruzzo, compresi nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga".
Scadenza: 20 12 2012
Info: www.gransassolagapark.it

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale per lo "Studio della
popolazione di Aquila reale (Aquila crysaetos) e Grifone (Gyps fulvus) nei Siti Natura 2000
della Regione Abruzzo compresi nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga".
Scadenza: 20 12 2012
Info: www.gransassolagapark.it

n.6

PARCO NAZIONALE DEL GRANSASSO E MONTI DELLA LAGA
Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa per la figura di Tecnico Florista nell'ambito dello "Studio sulla Flora di
Interesse Comunitario dei Siti di Natura 2000 della Regione Abruzzo compresi nel territorio
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga".
Scadenza: 20 12 2012
Info: www.gransassolagapark.it
Bollettino 23/2012

2

n.7

PARCO NAZIONALE DEL GRANSASSO E MONTI DELLA LAGA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale per lo "Studio dello status e
della distribuzione del Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) nei Siti di Natura 2000
della Regione Abruzzo compresi nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Scadenza: 20 12 2012
Info: www.gransassolagapark.it

n.8

PARCO NAZIONALE DEL GRANSASSO E MONTI DELLA LAGA

n.9

PARCO NAZIONALE DEL GRANSASSO E MONTI DELLA LAGA

Indagine di mercato per l'affidamento di un servizio per il reperimento e la fornitura di
campioni biologici, fototrappolaggio, monitoraggio, organizzazione incontri partecipati,
fornitura di database correlato del lupo (Canis lupus) al fine di individuare operatori
economici da invitare alla relativa procedura negoziata.
Scadenza: 18 12 2012
Info: www.gransassolagapark.it

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale per lo "Studio della
batracofauna dei Siti di Natura 2000 della Regione Abruzzo compresi nel territorio del
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" nell'ambito del "P.S.R. 2007 - 2013
Regione Abruzzo - Asse 3 - Bando della Misura 323 - Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale".
Scadenza: 20 12 2012
Info: www.gransassolagapark.it

n.10 COMUNE DI CASTELBALDO (PD)

Avviso di selezione per l’individuazione di figure professionali per affidamento incarico
redazione Piano assetto del territorio.
Scadenza: 10 01 2013
Info: www.comune.castelbaldo.pd.it

n.11 COMUNE DI STRA (PD)
Servizio (Allegato II A del D.Lgs. 163/2006) di “progettazione del Piano degli Interventi”
(articoli 17 e 18 della Legge Regionale 23/04/2004 n° 11) - Importo complessivo a base di
gara: € 76.000, escluso IVA e C.P.
Scadenza: 28 12 2012
Info: www.comune.stra.ve.it

n.12 COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO (LC)
Avviso di selezione per affidamento incarico per consulenza in materia ambientale anni
2013 – 2014
Il servizio richiesto prevede il supporto all’ufficio tecnico nello svolgimento delle attività
istruttorie relative alle problematiche di carattere ambientale in tutti i suoi aspetti
(emissioni in atmosfera, acustica, scarichi idrici, emungimenti di acque sotterranee, attività
produttive, ecc…...).
Scadenza: 15 12 2012
Info: www.comune.garbagnate-monastero.lc.it
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n.13 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (BG)
Avviso di selezione per affidamento incarico per consulenza in materia ambientale anni
2013 – 2014
Il servizio richiesto prevede il supporto all’ufficio tecnico nello svolgimento delle attività
istruttorie relative alle problematiche di carattere ambientale in tutti i suoi aspetti
(emissioni in atmosfera, acustica, scarichi idrici, emungimenti di acque sotterranee, attività
produttive, ecc…...).
Scadenza: 18 12 2012
Info: www.comune.pontesanpietro.bg.it

n.14 COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE – BARCIS (PN)
Indagine di mercato per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione di uno “studio di fattibilita’ relativo
al settore della ““Cogenerazione con biomassa agro-forestale – utilizzo dei reflui zootecnici”
di cui al programma interreg iv Italia/Austria 2007-2013 – progetto 4883 “Altervis:
autonomia energetica da fonti rinnovabili”.
Scadenza: 10 01 2013
Info: www.cmfriulioccidentale.it

n.15 COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE – BARCIS (PN)

Indagine di mercato per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione di uno “studio di fattibilita’ relativo
al settore della “Cogenerazione con biomassa agro-forestale – utilizzo dei residui forestali”
di cui al programma interreg iv Italia/Austria 2007-2013 – progetto 4883 “Altervis:
autonomia energetica da fonti rinnovabili”.
Scadenza: 10 01 2013
Info: www.cmfriulioccidentale.it

n.16 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Avviso pubblico di manifestazione di interesse – Indagine di mercato per l’individuazione
delle ditte da invitare alla procedura per l’affidamento in economia mediante cottimo
fiduciario della realizzazione del primo lotto di sperimentazione del nuovo DataBase
Topografico multiscala della Regione Friuli Venezia Giulia (DBTfvg).
Scadenza: 04 01 2013
Info: www.regione.fvg.it

n.17 COMUNE DI ZUGLIO (UD)
Avviso di preinformazione per la Progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza per la manutenzione di una pista forestale presso la frazione di Fielis (Ronchis –
Sovrais).
Scadenza: 04 01 2013
Info: www.comune.zuglio.ud.it

n.18 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Incarico professionale azione D.5 “Attività educative nelle scuole” progetto Life “GYPSUM” Tutela e gestione degli habitat associati alle formazioni gessose dell’Emilia Romagna.
Scadenza: 18 12 2012
Info: www.provincia.re.it
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AGGIORNAMENTO NORMATIVO
NORMATIVA EUROPEA
G.U.U.E. L 338 del 12 dicembre 2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2012 della Commissione, dell’11 dicembre 2012, che modifica il
regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le
menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
G.U.U.E. L 339 del 12 dicembre 2012
Regolamento (UE) n. 1158/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che modifica il regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante
il controllo del loro commercio.
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NORMATIVA NAZIONALE
G.U.R.I. Serie Generale n. 280 del 30 novembre
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Decreto 20 Novembre 2012
Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - Supplemento n. 11.
G.U.R.I. Serie Generale n. 284 del 05 dicembre
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Decreto 17 Ottobre 2012, n. 210
Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 25 maggio 2012, n. 141: «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102».
G.U.R.I. Serie Generale n. 287 del 10 dicembre
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Decreto 12 Ottobre 2012
Norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di
produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di
origine protetta o indicazione geografica protetta.
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