Bando Misura 223 - Scheda di Sintesi

Scadenza 15/10/2011

“Primo imboschimento di superfici non agricole“
Reg. CE n.1968/05 - Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013

Cosa finanzia la misura?
Investimenti volti a conservare la biodiversità, la tutela e la diffusione di sistemi agro-forestali, attraverso
l’incremento della differenziazione degli agro-sistemi
e la creazione e il rafforzamento di habitat naturali.
La misura sostiene il primo imboschimento di superfici non agricole o superfici agricole incolte attraverso
la realizzazione di imboschimenti permanenti a funzioni multiple anche con specie della macchia mediterranea.

Dove sono localizzati gli investimenti?
La misura si attua sui terreni non agricoli di tutto il territorio regionale, con priorità per: aree caratterizzate
da elevati rischi di dissesto; bacini idrografici a minore
copertura forestale, con priorità per gli ambiti degli
acquiferi di rilevante interesse regionale; aree protette e di rilevante valore ambientale. Non potranno
essere realizzati imboschimenti all’interno di terreni
destinati ad oliveto, a pascolo o a prato permanente e prato pascolo ancorchè incolti o abbandonati.

Quali sono gli investimenti e le spese
ammissibili?
Spese di impianto: lavori di preparazione e sistemazione del terreno; concimazioni; tracciamento
filari; acquisto, trasporto, preparazione e messa a
dimora delle piante; lavori complementari (viabilità
interna all’area rimboschita, fasce tagliafuoco, recinzioni, pacciamature, elementi di protezione delle
piantine, ed altri interventi tecnicamente motivati).

ne e di allevamento dove necessario; concimazioni,
dove necessario; irrigazioni, dove necessario; difesa
fitosanitaria, dove necessario; diradamenti, dove
necessario.
Contributo ai costi di impianto, compresivi delle spese di progettazione e direzione lavori (nella misura
massima del 10%).
Costi di manutenzione dell’imboschimento (premio
annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un massimo di 5 anni, a partire dall’anno
successivo all’impianto) solo per interventi a favore
di beneficiari privati.
Possono essere ammessi lavori in economia diretta, realizzati dai beneficiari o loro f
amiliari, purchè in possesso di posizione INPS
ed in regola con i versamenti contributivi.

Chi può fare domanda?
Soggetti privati: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro
associazioni. Autorità pubbliche: Comuni e loro
associazioni (Comunità montane ed unioni di Comuni), Amministrazioni separate (demanio civico: proprietà collettive a gestione comunale).

Quali sono i requisiti di ammissibilità?
Gli interventi di imboschimento previsti dalla
presente misura sono eseguibili unicamente su
terreni non agricoli o su terreni agricoli incolti.

Spese di manutenzione: sostituzione delle fallanze; ripulitura, falciatura, fresatura; taglio di formazio-
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A quanto ammonta il contributo
finanziario?
Le risorse finanziarie ammontano ad €
1.749.835,00, di cui il 70% destinato ai soggetti privati, e il restante 30% alle Autorità pubbliche.
L’intensità dell’aiuto per i costi di impianto è la seguente: 80% del costo dell’investimento ammissibile
nel caso di imboschimenti realizzati nelle zone montane, nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali
e nei siti di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
70% del costo dell’investimento ammissibile nel caso
di imboschimenti realizzati nelle altre zone.
L’importo massimo dei costi ammissibili al sostegno
e dei premi, è il seguente:
Costi di impianto: 6.500 €/ha - Premio annuo per la
manutenzione solo per i privati (per i primi 5 anni)
320,00 €/ha/anno.

Quali sono le modalità di presentazione
della domanda?
Costituzione e/o aggiornamento fascicolo aziendale
presso AGEA OP o presso CAA.
Invio telematico sul SIAN: tramite CAA con conferimento di mandato.
Tramite libero professionista delegato e accreditato
dalla Regione Basilicata.

Le procedure di accreditamento verranno sospese
20 giorni (venti) prima della chiusura del bando.
Domanda da inserire nel portale dopo 15 giorni
(quindici) dalla data di pubblicazione sul BUR e da
inviare alla Regione Basilicata entro 60 giorni (sessanta) 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, Sviluppo Rurale,
Economia Montana
Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicoltura Produttiva
c.a Responsabile di Misura: Rocco De Canio
Via Vincenzo Verrastro, 10 85100 Potenza
Sul plico dovrà essere apposta, oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura :
“Bando Misura 223 Primo imboschimento di
superfici non agricole PSR Basilicata 2007/2013”
Non aprire

A chi rivolgersi per avere maggiori
informazioni?
Rocco De Canio
Tel: 0971-668718
rocco.decanio@regione.basilicata.it
www.basilicatapsr.it
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