Bando pubblico la ricostituzione
del potenziale forestale e
interventi preventivi Azione A e B

Misura 226 – Anno 2011
Autorità di Gestione
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

TIPOLOGIE DI AZIONE
AZIONE A: ricostruzione di boschi
danneggiati da disastri naturali
(terremoti, frane, inondazioni, valanghe
ed eruzioni vulcaniche) e dagli incendi.
AZIONE B: interventi finalizzati alla
prevenzione (solo nelle zone a medioalto rischio d’incendio).
BENEFICIARI : Comuni e loro
associazioni ricadenti nel territorio della
Basilicata.

AZIONE A
CRITERI DI AMMISSIBILITÁ
Localizzazione: tutto il territorio regionale,
limitatamente ai boschi percorsi dal fuoco nel
limite temporale di cinque anni (Legge
353/2000).
Interventi ricompresi nelle tipologie previste:
bonifica area interessata;
rivitalizzazione coppaie;
reimpianto con specie adatte alle caratteristiche
del luogo con l’impiego esclusivo di specie
autoctone a minore rischio di incendio;
operazioni di ingegneria naturalistica;
cure colturali.

AZIONE A
CRITERI DI AMMISSIBILITÁ
Altre tipologie:
Appartenenza alla categoria dei beneficiari;
titolarità ad eseguire i lavori sulle superfici oggetto dell’intervento;
rispetto delle previsioni, di cui alla legge 353/2000;
interventi interessanti superfici con caratteristiche di foresta o area
boschiva.

CRITERI DI SELEZIONE
Numero di Comuni:
Da 2 a 4

2 punti per Comune

Da 5 a 9

4 punti per Comune

Oltre 9 comuni

6 punti per Comune
Per un massimo di 84 punti

Superficie pubblica percorsa da incendio/superficie
pubblica del Comune in cui ricade l’area bruciata:
Da 0 a 25%

1 punto

Da 26% a 40%

2 punti

Oltre il 40%

3 punti
Per un massimo di 42 punti

CRITERI DI SELEZIONE
Estensione della superficie percorsa dal fuoco
ricompresa in Aree Protette
Da 0 a 10 ettari

1 punto

>10 e fino a 20 ettari

2 punti

Oltre 20 ettari

3 punti
Per un massimo di 42 punti

Estensione dell’area percorsa dal fuoco ricompresa
in quella vincolata ai sensi del R.D 3267/1932*
Da 0 a 10 ettari

1 punto

>10 e fino a 20 ettari

2 punti

Oltre 20 ettari

3 punti
Per un massimo di 42 punti

* in caso di Associazioni
di Comuni, il punteggio
viene calcolato come sommatoria dei
punteggi attribuiti a ciascun Comune

CRITERI DI SELEZIONE
Classi clivometriche medie delle superfici boscate
percorse dal fuoco
Da 0 a 10 ettari

1 punto

>10 e fino a 20 ettari

2 punti

Oltre 20 ettari

3 punti
Per un massimo di 42 punti

* in caso di Associazioni
di Comuni, il punteggio
viene calcolato come sommatoria dei
punteggi attribuiti a ciascun Comune

AZIONE B
CRITERI DI AMMISSIBILITÁ
Localizzazione: tutto il territorio regionale,
limitatamente ai boschi percorsi dal fuoco
nel limite temporale di cinque anni
(Legge 353/2000).
Interventi ricompresi nelle tipologie previste:
Creazione e avvio della manutenzione ordinaria: fasce antincendio,
viabilità interna ed esterna ai fini antincendio;
realizzazione, sistemazione e miglioramento invasi idrici;
interventi colturali;
investimenti per sostituzione imboschimenti con specie autoctone.

AZIONE B
CRITERI DI AMMISSIBILITÁ
Altre tipologie:
Appartenenza alla categoria dei beneficiari;
titolarità ad eseguire i lavori sulle superfici oggetto dell’intervento;
interventi finalizzati a superfici classificate come foreste e zone
boschive secondo quanto adottato nelle schede di misura.

CRITERI DI SELEZIONE
Numero di Comuni:
Da 2 a 4

2 punti per Comune

Da 5 a 9

4 punti per Comune

Oltre 9 comuni

6 punti per Comune
Per un massimo di 84 punti

Estensione delle superfici pubbliche percorse da incendio, nell’anno
precedente alla presentazione del progetto, dei Comuni interessati
Da 0 a 100 ettari

1 punto per Comune

Da 101 a 200 ettari

2 punti per Comune

Oltre 200 ettari

3 punti per Comune
Per un massimo di 42 punti

CRITERI DI SELEZIONE
Indice di boscosità dei Comuni interessati
Dl 30% al 50%

1 punto per Comune

Dal 51% al 60%

2 punti per Comune

Oltre il 60%

3 punti per Comune
Per un massimo di 42 punti

Superficie ricompresa in Aree protette (Parchi Nazionali e Regionali,
Aree Rete Natura 2000)
Da 0 a 10.000 ettari

1 punto per Comune

Da 10.001 a 20.000 ettari

2 punti per Comune

Oltre 20.000 ettari

3 punti per Comune
Per un massimo di 42 punti

CRITERI DI SELEZIONE
Incidenza della superficie vincolata pubblica
(RD 3267/1923) in rapporto a quella non vincolata
Da 0 a 25%

1 punto per Comune

Da 26% a 40%

2 punti per Comune

Oltre 40%

3 punti per Comune
Per un massimo di 42 punti

Estensione delle superfici pubbliche percorse da incendio elaborate
su dati statistici per il periodo 1999-2003 dei Comuni interessati
Da 0 a 100 ettari

1 punto per Comune

Da 101 a 200 ettari

2 punti per Comune

Oltre 200 ettari

3 punti per Comune
Per un massimo di 42 punti

CRITERI DI SELEZIONE
Incidenza delle categorie fisionomiche di I livello con
potenziale pirologico sulla superficie boscata
Da 0 a 0,5%

1 punto per Comune

Da 0,5% a 0,80%

2 punti per Comune

Oltre 0,80%

3 punti per Comune
Per un massimo di 42 punti

Elenco delle categorie fisionomiche ad elevato potere pirologico
Pinete oro mediterranee e boschi di conifere montane o sub montane;
boschi di pini mediterranei;
macchia/gariga;
arbusteti termofili;
boschi di leccio.

PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Costituzione e/o aggiornamento fascicolo
aziendale AGEA – SIAN presso CAA.
Domanda di aiuto da inserire nel portale dopo
15 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR e
da inviare in formato cartaceo, insieme al
progetto esecutivo, in duplice copia, alla
Regione, entro i termini prestabili.

Regione Basilicata,
Dipartimento Ambiente, Territorio,
Politiche della Sostenibilità
Ufficio Foreste e Tutela del
Territorio
Via Vincenzo Verrastro, 10
85100 Potenza

Invio telematico: tramite CAA con conferimento di mandato.
Tramite libero professionista delegato e accreditato dalla RB.
Modifica della domanda di aiuto
Il beneficiario può presentare richiesta entro 15
giorni dalla domanda iniziale.

ALLEGARE IL PROGETTO
ESECUTIVO
Relazione tecnico illustrativa costituita da:
Descrizione dell’area – inquadramento
territoriale, (comune, località, area);
caratteri geomorfologici dell’area
pendenza, esposizione, eventuali problematiche
di dissesto geologico;
caratteristiche climatiche;
inquadramento fitoclimatico;
descrizione dei precedenti criteri di gestione;
epoca di realizzazione e cronoprogramma;
ripartizione dei gruppi per la manodopera
disponibile per tipologie e periodi di lavoro.

ALLEGATI PROGETTUALI
Corografia con le singole aree di intervento;
planimetrie catastali;
computo metrico estimatativo, calcolato
secondo il prezziario vigente;
particolari costruttivi delle opere da eseguirsi;
piano di sicurezza fisica;
documentazione fotografica;
scheda dei possibili effetti ambientali;
quadro riassuntivo degli interventi da eseguire
con indicazione delle quantità totali e degli
importi di spesa.

APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEI BENEFICIARI
La Giunta regionale approva la graduatoria dei
beneficiari e dei progetti ammessi con relativo
importo su proposta del Responsabile di
Misura.
Il Rdm invia la notifica ai soggetti proponenti.
I soggetti proponenti non soddisfatti possono
presentare ricorso.
Se le domande risultano tutte ammesse e
finanziabili, non si procede alla formulazione
della graduatoria, ma si comunica direttamente
ai beneficiari l’esito della domanda.

DOMANDA DI PAGAMENTO PER I
BENEFICIARI SELEZIONATI
A conclusione delle opere il beneficiario, tramite il
tecnico abilitato, presenta la domanda di
pagamento all’Organismo Pagatore AGEA tramite
l’invio telematico dal portale SIAN.
Le spese sostenute sono ammissibili a far data
dalla presentazione della domanda di aiuto, nelle
more di approvazione del progetto, in conformità
con le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese.

ALLEGARE DOCUMENTAZIONE
TECNICO AMMINISTRATIVA
Relazione tecnica dei lavori eseguiti;
stato finale;
relazione sul conto finale;
corografia con ubicazione lavori;
certificato di regolare esecuzione;
approvazione della contabilità finale dei lavori;
documentazione fotografica delle opere realizzate;
documentazione giustificativi delle spese:
1: atto di liquidazione e relativi mandati di pagamento,
con distinzione per gli oneri contributivi;
2: listini paga quietanzati e fatturazione con quietanza.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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