Bando pubblico per la
migliore valorizzazione
economica delle foreste
Misura 122 – Azione A e B
Autorità di Gestione
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

OBIETTIVO: valorizzazione economica
delle produzioni forestali mediante azioni
finalizzate al miglioramento quali-quantitativo
delle produzioni forestali e al conseguente
potenziamento e diversificazione degli sbocchi
di mercato. Attiva ambedue le azioni della
medesima misura: A e B.

DESCRIZIONE TECNICA DELLA
MISURA: azioni integrate rivolte all’aumento
del valore economico dei boschi, sia per la
produzione di assortimenti legnosi per l’utilizzo
artigianale, industriale ed energetico, sia per
l’incremento delle funzioni produttive legate alle
produzioni non legnose dei boschi.

DISPONIBILITÁ FINANZIARIA E
MASSIMALI DEGLI AIUTI
€ 8.518.527,00
Sostegno erogato come contributo in conto
capitale così modulato:
60% costo dell’investimento delle spese
ammissibili, nelle zone montane e quelle
Investimento massimo
caratterizzate da svantaggi naturali e nei siti di ammissibile per progetto:
Rete Natura 2000.
€ 200.000,00
50% dell’investimento nelle altre zone non
delimitate.
Prevista anticipazione del 20% del contributo dietro rilascio di garanzia
fidejussoria corrispondente al 110% dell’importo anticipato.

AZIONE A: adeguamento delle dotazioni
strutturali nelle aziende forestali

AZIONE B: incremento delle potenzialità
produttive delle superfici boscate
Da realizzare in conformità alle indicazioni della
legislazione regionale di settore, del Piano
Triennale di forestazione regionale e del Piano
antincendio regionale.
Richiesto il rispetto delle Norma sulla
CONDIZIONALITÁ e sulle norme delle
BUONE PRATICHE FORESTALI E
SILVICULTURALI
in linea con gli orientamenti operativi Paneuropei per la gestione
sostenibile delle foreste.

AZIONE A: ADEGUAMENTO
DELLE DOTAZIONI
STRUTTURALI NELLE
AZIENDE FORESTALI:
Incentivi concessi per investimenti volti al
miglioramento e alla realizzazione di viabilità
forestale, con funzione di servizio alla
proprietà forestale.
Se realizzati in siti Rete Natura 2000, devono
essere compatibili con gli obiettivi delle
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e tener
conto preventivamente della Valutazione
d’Incidenza.

AZIONE B: INCREMENTO
DELLE POTENZIALITÁ
PRODUTTIVE DELLE SUPERFICI
BOSCATE:
Le operazioni finanziabili sono quelle di
miglioramento della struttura e della
composizione specifica di cedui e fustaie,
compreso il recupero dei castagneti da legno e
il miglioramento delle tartufaie, realizzate una
sola volta nel periodo e funzionali ad un
aumento del valore economico delle foreste.

SOGGETTI BENEFICIARI:
soggetti privati proprietari e detentori in base
a legittimo titolo di foreste e zone
boschive, singoli o associati che operano su
terreni di proprietà privata o di Comuni e loro
associazioni.
Beneficiari singoli o associati che operano su
terreni di proprietà di comuni.

FORESTA: COSA SI INTENDE?
terreno che si estende per una superficie
superiore a 0,5 ettari, con alberi di altezza
superiore a 5 metri ed una copertura superiore
al 10%, o alberi in grado di raggiungere i limiti
preposti in situ. Zone soggette a
rimboschimento che non abbiano ancora
raggiunto, ma si prevede possano
raggiungere, una copertura pari al 10% ed
un’altezza degli alberi pari a 5 metri;
strade, fasce tagliafuoco ed altre piccole zone
aperte; foreste nei parchi nazionali, riserve
naturali ed altre zone protette;
piante frangivento, barriere frangivento e corridoi di alberi con una
superficie superiore a 0,5 ettari ed un’ampiezza superiore a 20 metri.

ZONA BOSCHIVA: COSA SI INTENDE?
terreni non classificati come “foreste” aventi
un’estensione superiore a 0,5 ettari, con alberi di
altezza superiore a 5 metri ed una copertura pari
al 5-10%, o alberi in grado di raggiungere tali
limiti in situ, oppure con una copertura
combinata di arbusti, cespugli ed alberi
superiore al 10%.

CHI É ESCLUSO:
terreni prevalentemente destinati ad uso
agricolo o di destinazione d’uso urbana; gli
alberi nei giardini e parchi in aree urbane,
foreste o altre superfici di proprietà del governo
centrale e regionale, o appartenenti a società
controllate dallo Stato; foreste appartenenti a
persone giuridiche, di cui almeno il 50% del
capitale sia detenuto da una delle istituzioni di
cui al punto precedente;
superfici forestali già soggette a miglioramento boschivo con finanziamento
pubblico se effettuati negli ultimi 10 anni; superficie imboschite ai sensi del
Reg. CE 2080/92 e 1609/89. Sono ammesse solo zone boschive della regione
Basilicata. Per i territori limitrofi, è ammessa solo la quota parte sul territorio
lucano.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ
DEI BENEFICIARI:
possesso del titolo di proprietà;
conduzione con contratto di fitto o
comodato registrato, con documentazione
equipollente per quelle pubbliche;
superficie di intervento ascrivibile alle
tipologie “foresta” e “zona boschiva”non
inferiore a 5 ettari, se isolata;
non inferiore a 0,5 ettari, se in contiguità
con altre superfici boscate.

PER L’AZIONE B:
per superfici superiori a 100 ettari
l’ammissibilità è subordinata alla redazione di
un piano di gestione approvato dalla Regione
Basilicata;
per superfici inferiori a 100 ettari, la concessione
del sostegno è subordinata alla presentazione di
un piano o progetto di taglio;
per boschi ricadenti in aree protette o Natura
2000, la concessione è vincolata dalla normativa
vigente. (L. R. n.42 del 10.11.1998).
Gli investimenti sono soggetti a vincoli di inalienabilità e di destinazione
d’uso per un periodo non inferiore a 10 anni (beni immobili) e 5 anni
(beni mobili).

Area D2

LOCALIZZAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI
La misura è applicata su tutto il territorio
regionale, con priorità di intervento nelle
aree D1 e D2.

Area D1

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI E
SPESE AMMISSIBILI
AZIONE A: adeguamento alla viabilità
aziendale con funzione di servizio alla proprietà
forestale (strade, piste, imposti permanenti).
Ammissibili solo nuovi interventi e manutenzioni
straordinarie alle strutture.
La lunghezza massima della pista consentita è di
50 metri lineari per ettaro di superfici migliorata
ed il tracciato ammesso dovrà ricadere per almeno
il 50% all’interno della foresta o area boschiva.

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI E
SPESE AMMISSIBILI
AZIONE B: conversioni di boschi cedui in
alto fusto per la produzione di assortimenti
legnosi di maggior pregio;
diradamento nelle perticaie e nelle giovani
fustaie, funzionale al miglioramento degli
assortimenti legnosi;
cure colturali (interventi fitosanitari attraverso
l’eliminazione di piante morte o deperienti);
Miglioramento della composizione specifica del bosco mediante:
tramarratura delle ceppaie, infoltimento attraverso, semina e/o piantagione
di specie autoctone certificate con impiego di ecotipi locali;

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI E
SPESE AMMISSIBILI
AZIONE B: ricostituzione di piccole zone
aperte nel bosco con specie autoctone
certificate (non superiore a 1.000 mq e e non
eccedente il 5% della superficie di progetto);
trasformazione di popolamenti artificiali
mediante tagli straordinari volti a :
rimboschimenti di conifere, per favorire lo
sviluppo di specie autoctone di maggior
pregio e valore tecnologico.
Recinzione a protezione dal pascolo esclusivamente nel caso di
superfici interessate da risemina o piantagione;

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI E
SPESE AMMISSIBILI
AZIONE B: acquisto macchine e attrezzature
motoseghe, decespugliatori, aste potatrici, ecc.
Dispositivi di protezione individuale o collettivi di
adeguamento e miglioramento della sicurezza sui
luoghi di lavoro: cassette di pronto soccorso,
apparecchiature di sicurezza tute, caschi, guanti,
protezioni auricolari, calzature, dispositivi di
sicurezza attiva e passiva da installare su mezzi e
attrezzature.
La spesa complessiva del presente punto non potrà superare il 20% della
spesa totale.

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI E
SPESE AMMISSIBILI
AZIONE B: spese per investimenti immateriali
connessi agli investimenti materiali - Certificazione
forestale:
Sistema del Forest Stewardship Council (FSC);
Sistema del Programme for Endorsement of Forest
Certification schemes (PEFC);
redazione piani di gestione superfici forestali;
software, onorari di professionisti e consulenti,
studi di fattibilità.
La spesa complessiva del presente punto non potrà superare il 8% degli
investimenti materiali. Sono ammessi lavori in economia diretta realizzati dai
beneficiari o famigliari, purchè in possesso di posizione INPS e in regola con
i versamenti contributivi.

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI E
SPESE AMMISSIBILI
AZIONE B: Le spese devono essere
funzionali al progetto e comprese nel prezziario
forestale regionale vigente.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve
riportare che: le attività sono compatibili con
strutture e mezzi in dotazione, con le capacità
professionali e i lavori siano eseguiti nel
rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
Le spese sono imputate tramite un prospetto giornate/uomo vidimato, il
valore coerente con il tempo e con i salari medi. L’importo dei lavori in
economia non superiore alla quota a carico del richiedente e l’investimento
realizzato nei 24 mesi dal provvedimento di concessione.

SPESE NON AMMISSIBILI
Imposta di valore aggiunto (IVA), tranne se
sostenuta da beneficiario e non recuperabile;
interessi passivi;
spese non riferibili temporalmente al periodo di
vigenza del finanziamento;
spese non verificabili e controllabili;
non legittime e contabilizzate;
spese non imputabili, pertinenti e congrue
rispetto alle operazioni ammissibili.

TERMINI E CONDIZIONI PER
L’AMMISSIBILITÁ DELLA SPESA
Spese riferite a sevizi ricevuti dopo la
presentazione della domanda di aiuto, o
propedeutiche, se effettuate entro i 12 mesi
precedenti la presentazione;
riferite ad investimenti non ultimati,
antecedenti la comunicazione del
provvedimento di concessione;
nel caso di investimenti materiali per opere o
lavori, l’ultimazione dell’investimento deve
corrispondere all’emissione di documenti contabili, fatture di saldo e
loro pagamento, con dichiarazione di fine lavori e richiesta accertamento.
Nel caso di non ammissibilità della domanda, le spese restano
a carico del richiedente.

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
Costituzione e/o aggiornamento fascicolo
aziendale AGEA – SIAN presso CAA.
Domanda da inserire nel portale dopo 15 giorni
dalla data di pubblicazione sul BUR e da
inviare alla Regione entro 75 gg consecutivi con
raccomandata A/R (fa fede il timbro postale).
Domanda da stampare, firmare e presentare in
cartaceo in plico chiuso all’indirizzo:

Regione Basilicata,
Dipartimento Agricoltura Srem
Ufficio Produzioni Vegetali e
Silvicoltura Produttiva
Responsabile di Misura:
Rocco De Canio
Via Vincenzo Verrastro, 10
85100 Potenza
Inserire la dicitura:
Bando Misura 122
Migliore valorizzazione economica
delle foreste.
PSR Basilicata 2007/2013
Non aprire

Invio telematico: tramite CAA con conferimento di mandato.
Tramite libero professionista delegato e accreditato dalla RB.
Le procedure di accreditamento verranno sospese 20 giorni prima della
chiusura del bando.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Copia cartacea inviata al portale AGEA-SIAN
firmata; fotocopia documento d’identità;
certificato d’iscrizione alla CCIAA riportante
vigenza, dicitura antimafia e inesistenza
procedure fallimentari; attestato d’iscrizione
INPS, DURC, copia atto di proprietà, scheda
progetto come da format; elaborati tecnici
firmati dal tecnico abilitato; almeno 3 preventivi
si spesa, schema di sintesi; dichiarazione
sostitutiva di atto notorio; dichiarazione del
legale rappresentante su: quota di compartecipazione; assenza di benefici
di finanziamenti pubblici negli ultimi dieci anni; non presente nel novero
delle imprese in difficoltà; non ricezione di aiuti in regime di

de minimis.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Dichiarazione del proponente, contenente di
elementi necessari per l’attribuzione del
punteggio; valutazione d’incidenza o studio di
impatto ambientale; pareri di compatibilità
degli interventi sul progetto; visura ed estratto
di mappa particelle aree oggetto di intervento;
planimetria area di intervento in scala non
inferiore a 1:5.000, stralcio corografico in scala
1:25.000.
Per gli imprenditori associati:
Statuto ed atto costitutivo; copia conforme all’atto con cui il CdA o
l’assemblea dei soci approva il progetto d’investimento e relativa
previsione di spesa…

CRITERI DI SELEZIONE

MAX
100 PUNTI

Criteri di selezione

Punteggio

Grado di coerenza del progetto
rispetto alle priorità di filiera

A1) Miglioramento della qualità degli assortimenti legnosi e del loro valore
tecnologico, comprese le iniziative di certificazione – Punti 25
A2) Trasformazione dei popolamenti finalizzata alla diffusione delle specie
autoctone – Punti 15
A3) Adeguamento della viabilità forestale di servizio – Punti 10

Max 50

Altri criteri

B) Localizzazione macro area D1 e D2

15

C) Zone Rete Natura 2000/Aree Protette

5

D) Zone già incluse in piani di assestamento forestale

5

E) Imprenditori forestali o detentori di superfici forestali in forma associata

5

F) Interventi comprensivi di azioni propedeutiche alla certificazione (FSC o
PEFC)

5

G) Interventi funzionali all’accrescimento dell’utilizzazione delle biomasse
forestali a fini energetici

15

CRITERI DI SELEZIONE
I punteggi dei sub – criteri A1), A2) ed A3)
sono sommabili;
Per l’accesso ai punteggi dei criteri B), C) e D) si fa
riferimento alla “foresta o “zona boschiva”;
L’attribuzione del punteggio avviene solo se almeno il
70% dell’intervento ricade nella aree di cui ai criteri
B), C) e D). Il proponente, al fine di usufruire del
punteggio, deve presentare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio contenente gli elementi
necessari per l’attribuzione dello stesso;
Per l’accesso al punteggio del criterio E)
ci si riferisce alle imprese forestali con codice ATECO delle attività
02.1 e 02.2. In caso di parità di punteggio la priorità sarà assegnata
all’istanza presentata da donne e dal proponente più giovane.

MOTIVI DI IRRICEVIBILITÁ E/O
DI ESCLUSIONE
Sono escluse le domande che non soddisfano
i requisiti di ammissione richiesti;
I requisiti di cui alla documentazione richiesta devono
essere posseduti all’atto delle presentazione della
domanda.
L’amministrazione regionale si riserva di richiedere
integrazioni ai documenti presentati.
Sui verbali di istruttoria saranno pubblicate le
motivazioni di esclusione

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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