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PRINCIPALIRIFERIMENTINORMATIVI
Reg. (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
svilupporurale(FERSR).
Reg.(CE)n.1974/2006relativoalledisposizionidiapplicazionedelregolamenton.1698/2005.
D.G.R.n.148del12febbraio2008,diapprovazionedel“ProgrammadisvilupporuraleperlaPuglia2007Ͳ2013”,
approvato con Decisione della Commissione C (2008) 737, successivamente modificata con Decisione della
CommissioneC(2010)1311.
Reg.(CE)n.74/2009chemodificailRegolamento(CE)1974/2006.
Reg.(CE)n.363/2009chemodificailregolamento(CE)n.1974/2006.
Reg.(CE)n.1975/2006relativoallenormediattuazionedelleproceduredicontrolloedellacondizionalitàperle
misuredisostegnodellosvilupporurale.
Reg.(CE)n.796dellaCommissionedel21aprile2004relativoallemodalitàdiapplicazionedellacondizionalità,
dellamodulazioneedelsistemaintegratodigestioneedicontrollodellapoliticaagricolacomune.
Reg.(UE)n.108/2010chemodificailRegolamento(CE)n.1974/2006.
Leggen.353/2000“LeggeͲquadroinmateriadiincendiboschivi”.
D.lgsn.227/2001“Orientamentoemodernizzazionedelsettoreforestale,anormadell'articolo7dellalegge5
marzo2001,n.57”.
D.P.R.n.120/2003“RegolamentorecantemodificheedintegrazionialD.P.R.n.357/97concernenteattuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
dellafaunaselvatiche”.
D.G.R. 1968/05 e successive proroghe “Piano Forestale Regionale – Linee Guida di Programmazione Forestale
2005Ͳ2007”
Reg.Reg.n.15/2008“Regolamentorecantemisurediconservazioneaisensidelledirettivecomunitarie74/409e
92/43edelDPT357/97esuccessivemodificheedintegrazioni.
Reg.Reg.n.28/2008recantemodificheedintegrazionialRegolamentoregionalen.15/2008,inrecepimentodei
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione
(ZCS)eZonediProtezioneSpeciale(ZPS)”introdotticonD.M.17/10/2007.
Reg.Reg.n.10/2009sui“TagliBoschivi”,esuccessivemodificheedintegrazioni.
Reg.Reg.n.15/2009recante“istituzionedell’alboregionaledelleimpreseboschive”esuccessivemodificheed
integrazioni.
Det.Dir.ServizioForesten.289del28/05/2009“Prezziariodeilavoriedelleopereforestaliedarboricolturada
legno”.



2.

OBIETTIVIDELLAMISURA

L’obiettivo della Misura è il potenziamento delle produzioni e del livello di competitività del sistema imprenditoriale
forestalepuglieseattraversol’adozionediappropriateformedigestioneselvicolturalesostenibile,voltesoprattuttoalla
rivalorizzazione economicoͲproduttiva dei soprassuoli boscati esistenti. S’intende favorire processi di aggregazione
gestionalebasatisuformeassociativedegliimprenditoriforestali.Difatti,unadellechiavidiavviovirtuosodelprocesso
economico è la promozione della gestione unitaria delle aree forestali che superi, di fatto, l’attuale elevata
frammentazionefondiariaeconsentalariduzionedeicostiderivantedalleeconomiediscala.
Conlapresentemisura,oltreaporrelebasipermigliorarelecondizionistrutturalideiboschiproduttivi,siintendeanche
attivareunprocessodiaggregazionegestionalefinalizzatoamigliorareledotazionistrumentalidelleimpreseforestali.
GliobiettivioperatividellaMisurasono:
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promuoverel’ammodernamentoel’innovazionedelleimpreseforestali;
migliorareglistandarddisicurezzasullavoro;
innovare la struttura produttiva di settore, incentivando forme d’integrazione, cooperazione e associazionismo
deiproduttoriforestali;
avviarelagestionepianificatadeiboschiproduttivi;
migliorareledotazioniinfrastrutturali,qualistradeepisteforestaliall’internodelleaziendeforestali.

Gliinterventiammissibilidevonogarantireeffettipositivisullaproduzionedellamassalegnosadeiboschi,devonoessere
conformi, oltre che ai criteri della gestione forestale sostenibile, certificata o meno, alle previsioni degli strumenti
pianificatoriforestaliesistenti.


3. LOCALIZZAZIONE
LapresenteMisuraèapplicabilesull’interoterritorioforestaleregionaleconprioritàalleseguentiaree:
- collinariemontane
- boschigestitiattraversounpianodigestioneforestalesostenibileopianodicolturaeconservazionevigente.


4. SOGGETTIBENEFICIARI
IbeneficiaridellaMisurasono:
- ComunioloroAssociazionicheoperanoconlegittimotitolodipossessosusuperficiforestalidiproprietàdicomunio
privati;
- PrivatioloroAssociazionicheoperanoconlegittimotitolodipossessosusuperficiforestalidiproprietàdicomunio
privati,conregolareiscrizionealregistrodelleimpresedellaCameradiCommercio.
Sono esclusi dagli aiuti della presente Misura i soggetti (Comuni o loro Associazioni, Privati o loro Associazioni) che
hannosottoscrittoadesionealProgettoIntegratodiFiliera“Silvicolo”,dicuiall’AvvisopubblicopubblicatosulBURPn.
162del15/10/2009,inqualitàdibeneficiaridegliaiuti.
I medesimi beneficiari, comunque, possono partecipare al presente bando per investimenti su superfici diverse da
quelleprevistenelPIF–filierasilvicolaeneilimitidelvolumemassimodiinvestimentodicuialsuccessivoparagrafo
10.


5. TIPOLOGIAECLASSIFICAZIONEDEGLIINTERVENTIAMMISSIBILI
LeazionidellaMisuraammissibiliall’aiutopubblicosonodiseguitoelencate:
Azione1:Miglioramentoboschiesistentiproduttivi
a) Miglioramentodellecondizionistrutturaliecompositivedeiboschidilatifogliemedianteinterventididiradamento
selettivo, di tipo basso ad intensità moderata, di recupero dei cedui maturi e stramaturi in condizioni di abbandono
colturale, di ricostituzione boschiva mediante tramarratura, riceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di latifoglie
nobili(aceri,frassini,noce,ciliegio,edaltre)peraccrescereillorovaloreeconomico:

Codiceintervento(*)

Descrizionesinteticadell’intervento

36

Tagliodipreparazioneall'avviamentoafustaiadiboscoceduodietàdicirca1,5turni;

37

Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il
tagliodipreparazione

38

Tagliodidiradamentoinfustaiatransitoriadilatifogliemiste,daeffettuarealmeno15
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annidopoilprimointerventodiconversione
39

Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia di latifoglie miste con eliminazione di
pollonidanneggiati,inclinati,ribaltati,stroncati,deperientiosecchi

42

Intervento selvicolturali di ricostituzione boschiva in bosco ceduo degradato con
tramarraturaesuccisionediceppaieintristiteedeperienti

(*)Icodiciriportatisonoquellidel“Prezziariodeilavoriedelleopereforestaliedarboricolturadalegno”–B.U.R.P.n.84
dell’11/06/2009

b) Miglioramento delle condizioni strutturali e compositive dei boschi di conifere mediante interventi di sfollo e
diradamento, nelle compagini più dense, e rinfoltimenti, con specie autoctone di latifoglie (leccio, roverella, cerro ed
altre), tra l’altro meno suscettibili all’azione del fuoco, in quelle rade, per accrescere il loro valore economico e ridare
adeguatadensitàallecompaginiboschive:

Codiceintervento(*)

Descrizionesinteticadell’intervento

35

Rinfoltimentonelleradureeneglispazivuotiesistentidopol’interventodidiradamento

40

Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile con
diametro(am1,30dalsuolo)dicm10–20;

41

Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile con
diametro(am1,30dalsuolo)dicm20–30;

44

Interventodispalcaturaeseguitasurimboschimentoogiovanefustaiadiresinose;

50

Risarcimento con messa a dimora di piantine su precedente rinfoltimento con messa a
dimoradipiantineincontenitore

(*)Icodiciriportatisonoquellidel“Prezziariodeilavoriedelleopereforestaliedarboricolturadalegno”–B.U.R.P.n.84
dell’11/06/2009

c) Realizzazioneeammodernamento,oveesistente,dellaviabilitàforestalediservizioaziendale:
La creazione di strade forestali, di ridotte dimensioni e chiuse al pubblico, permetterà, oltre a una valorizzazione della
biomassaforestale,unamaggiorepenetrabilitàdelpopolamentoancheaifiniantincendio.Alfinedievitareripercussioni
ambientalie/odiimpattonegativosuglihabitat,nelcasodirealizzazionidistradeforestaliinzoneNatura2000,l’azienda
dovrà presentare una valutazione d’incidenza ambientale. Per quanto attiene alla localizzazione della viabilità forestale
sonoammissibilialfinanziamentogliinterventicheriguardanoletratteinterneadognisingolaaziendaforestale.
Codiceintervento(*)

Descrizionesinteticadell’intervento

56

Aperturadipistaforestalediservizioafondonaturaledellalarghezzadi2,5–3,0m;

57

Ripristinodipistaforestalediservizioafondonaturaledellalarghezzadi2,5–3,0m;

58

Aperturadistradelloforestale(sentiero)dellalarghezzadi1m;

59

Ripristinodistradelloforestale(sentiero)dellalarghezzadi1–1,5m;
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Manutenzione sentiero consistente nel taglio della vegetazione invadente e ripulitura dei
lati

60

(*)Icodiciriportatisonoquellidel“Prezziariodeilavoriedelleopereforestaliedarboricolturadalegno”–B.U.R.P.n.84
dell’11/06/2009

AllesuddetteoperazioniprincipalièpossibileassociarnealtrecomplementariprevistedaPrezziariodeiLavoriedOpere
Forestali,purchécoerenticonlefinalitàdellaMisura122.
Taliinterventidovrannoesseregiustificatinellarelazionetecnicaenesaràvalutatal’ammissibilitàdallaCommissionedi
valutazione.

Azione2:Investimentiperprimalavorazionedellegname
L’azionefinanzial’acquistodimacchineedattrezzatureperinterventiforestali,daltaglioall’allestimentoedall’esboscoe
allaprimalavorazionedeiprodottilegnosi;nonchél’acquistodidispositividiprotezioneindividualiperl’adeguamentoeil
miglioramentodellasicurezzasuiluoghidilavoro.

a)Acquistodimacchineedattrezzatureperleutilizzazioniforestaliperoperazioniqualitaglio,allestimento,esbosco:

Cod.
DescrizionesinteticadelleMacchineedAttrezzature
Categorie

a.1“Attrezzature
leggere”

a.1.1




a.1.2
a.1.3
a.1.4
a.1.5

a.1.6
a.1.7

Verricelliindipendenti:
- ditipotrasportabilemanualmenteosunavicella;
- azionabiliconmotoredimotosega;
- dotatidisistemaguidafune;
- dotazionedibracheperl’ancoraggioedellacarrucoladirinvio.
Verricellipertrattore(azionatitramitepresadipotenzadeltrattore);
Verricelliintegralisutrattore;
Verricelliatralicciocondoppiotamburo;
CanaletteinP.V.C.(daabbinareall’usodiunverricelloindipendente,possibilmentea
navicella)condispositividiattaccorapido;
Motosegheprofessionali;
Altre macchine ed attrezzature forestali (escluso autovetture fuoristrada a trazione
integrale);
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a.2“Macchineed
attrezzature
pesanti”
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a.2.1



a.2.2

a.2.3
a.2.4
a.2.5


a.2.6
a.2.7
a.2.8

a.2.9


a.2.10

a.2.11
a.2.12

a.2.13


a.2.14





a.2.15


Trattoriforestaligommati:
- trattoria4RMisodiametriche;
- trattoria4RMisodiametricheecontelaioarticolato;
- trattoria4RMconvenzionali.
Trattoriforestalicingolati(soloinalcunicasigiustificatidacondizioniparticolaridel
terreno);
Gruacavotradizionaliastazionemotricesemifissa;
Teleferichemobili;
Scortecciatici:
- ditipoleggeroperpaleria;
- ditipomobilioanchefisseperpiazzali.
Spaccalegna;
Accessoripergruacavoforestali;
Tralicciinacciaiooinlegaleggera(smontabiliinpiùpezzi,dialtezzavariabileperla
realizzazionedicavallettiapuntone);
Gruacavoastazionemotricemobileditipoleggeroomedio:
- portatadatrattore;
- sucarrello.
Rimorchi forestali (con almeno un asse motore, mosso dalla presa di potenza del
trattore);
Gruidraulichecaricatronchi;
Cippatriciefrantumatori:
- ditipoportatootrainatodaltrattore;
Minicingolato:
- provvisto di cingoli in gomma, per trasporto in bosco e lungo i sentieri del
materialeminuto;
Autocarri e mezzi promiscui forestali a trazione integrale per trasporto su piste e
stradeforestalidellegnameedelpersonale(ilcostodiquestavocedispesanondeve
superareil10%delcostototaledelprogettod’investimento):
- Piccoliautocarripertrasportomateriale;
- Mezzi promiscui (tipo Pick up) a trazione integrale, max 3Ͳ5 posti a sedere,
concassoneattrezzatoperiltrasportodellaminuteria(nonprioritari).
Processori combinati per la lavorazione in bosco di piante intere (sramatura,
depezzatura,cippatura,etc.);

a.2.16

Altre macchine ed attrezzature forestali (escluso autovetture fuoristrada a trazione
integrale).


Sonoammessiacontributoacquistiunicamentepermacchineeattrezzaturenuovedifabbrica.
Qualsiasi macchina o attrezzatura acquistata deve riportare il contrassegno “CE” ed essere conforme alla normativa
previstadalladirettiva2006/42/CEdelParlamentoEuropeoedelConsigliodel17maggio2006relativaallemacchinee
che modifica la direttiva 95/16/CE o ad altre norme a livello europeo. Inoltre, tutte le macchine utilizzate nei lavori
forestalidevonoessereadeguateaglistandarddisicurezzaprevistidallerelativenorme(omologazioni,etc.).

b) Acquisto di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza, solo per attività ex novo (sono pertanto escluse
sostituzionididispositivigiàindotazioneaibeneficiari):

DescrizionesinteticadeiDispositividiProtezioneIndividuale(D.P.I.)chevannooltre
Categorie
Cod.
glistandardobbligatoristabilitidallanormativavigente
b.1“Dispositividi
Cuffie e inserti antirumore; giacche; pantaloni, salopette e gambali; stivali e scarponi;
b.1.1
protezione
caschi;visiereedocchiali;guantiantitaglio;imbracature
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individualeedi
sicurezza”


6.

REQUISITIDIAMMISSIBILITÀ

L’espressione “foresta” indica un terreno che si estende per una superficie superiore a 0,5 ettari con alberi di altezza
superiorea5metriedunacoperturasuperioreal10%,oalberiingradodiraggiungereamaturitàtalilimitiinsitu(art.30,
par.2e3delReg.1974/2006).Pertanto,alfinedelcontributo,sidefiniscono“bosco”e“foresta”iterreniconisuddetti
parametridiriferimenti.
Per gli interventi su superfici superiori a 50 ettari, ridotti a 25 ettari nelle province di Brindisi e di Lecce, è necessario
presentareunpianodigestioneforestalesostenibile,secondoilmodello3allegato.
Un singolo beneficiario può presentare un'unica domanda di aiuto per realizzare investimenti ed accedere ai benefici
previsti per tutte le tipologie di intervento di entrambe le azioni, nel rispetto comunque dei limiti minimi e massimi di
investimento.
Nelcasodell’Azione1,gliinterventidirealizzazioneeammodernamento,oveesistente,dellaviabilitàforestalediservizio
aziendaledevono essere associati al miglioramento delle condizioni strutturali ecompositive dei boschi di latifoglie e/o
conifere.
Nelcasodell’Azione2,leimpreseboschivesarannoritenuteammissibiliaifinanziamentisoloseiscritteinviadefinitiva
nell’apposito Albo Regionale delle imprese boschive, istituito con Regolamento Regionale n.15 del 06/07/2009 e
RegolamentoRegionalen.30del27/11/2009.

Il richiedente, per poter essere ammesso al sostegno, dovrà essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed
assicurativi.
Inoltre,inapplicazionedelRegolamentoRegionalen.31del27/11/2009(“Disciplinainmateriadicontrastoallavoronon
regolare”),attuativodellaLeggeRegionale26/10/2006n.28,sispecificache:

Articolo2,comma1
È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario, del
contrattocollettivonazionaleperilsettorediappartenenzae,seesistente,anchedelcontrattocollettivoterritoriale,che
sianostatistipulatidalleorganizzazionisindacalideilavoratoriedalleassociazionideidatoridilavorocomparativamente
piùrappresentativesulpianonazionale.Taleapplicazionedeveinteressaretuttiilavoratoridipendentidalbeneficiarioe
deveaverluogoquantomenoperl’interoperiodonelqualesiarticolal’attivitàincentivataesinoall’approvazionedella
rendicontazioneoppureperl’anno,solareolegale,alqualeilbeneficiosiriferisceeinrelazionealqualeèaccordato.
Ilbeneficioèinognimomentorevocabile,totalmenteoparzialmente,dapartedelconcedenteallorchélaviolazionedella
clausolacheprecede(d’orainpoiclausolasociale)dapartedelbeneficiariosiastatadefinitivamenteaccertata:
a)dalsoggettoconcedente;
b)dagliufficiregionali;
c)dalgiudiceconsentenza;
d)aseguitodiconciliazionegiudizialeostragiudiziale;
e)dallepubblicheamministrazioniistituzionalmentecompetentiavigilaresulrispettodellalegislazionesullavoroochesi
sianoimpegnateasvolgeretaleattivitàpercontodellaRegione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il
contrattocollettivorispettoaltotaledeilavoratoridipendentidaldatoredilavorooccupatinell’unitàproduttivaincuiè
statoaccertatol’inadempimento.
Ilbeneficiosaràrevocatototalmentequaloral’inadempimentodellaclausolasocialeriguardiunnumerodilavoratoripari
o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento,
nonchéincasodirecidivaininadempimentisanzionaticonlarevocaparziale.
Incasodirecidivadiinadempimentisanzionaticonlarevocaparziale,ildatoredilavorosaràancheesclusodaqualsiasi
ulterioreconcessionedibeneficiperunperiododi1annodalmomentodell’adozionedelsecondoprovvedimento.
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Qualoral’inadempimentodellaclausolasocialeriguardiunnumerodilavoratoripariosuperioreall’80%deglioccupatidal
datoredilavoronell’unitàproduttivaincuièstatoaccertatol’inadempimento,ilsoggettoconcedenteemetteràancheun
provvedimentodiesclusionedaqualsiasiulterioreconcessionedibeneficiperunperiododi2annidalmomentoincuiè
statoaccertatol’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l’ammontare da
recuperarepuòesseredetrattoavaleresull’erogazioneancoradaeffettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da
recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa
restituzioneneiterminifissatidalprovvedimentodirevoca,laRegioneavvieràlaproceduradirecuperocoattivo.
Analogamentesiprocederàneicasidirevocatotale,qualorailbeneficiariononprovvedaall’esattaecompletarestituzione
neiterminiconcessi.
Incasidirecuperodellesommeerogatepereffettodirevocaparzialeototale,ovverodidetrazionedipartedellestesse
dalleerogazionisuccessive,lemedesimesommesarannomaggioratedegliinteressilegalierivalutatesullabasedell’indice
ISTATdeiprezzialconsumoperlefamigliedioperaieimpiegati.

Articolo2,comma2
Sonoesclusidallaconcessionedelbeneficioeconomicocoloroneicuiconfronti,almomentodell’emanazionedelpresente
atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione
dellaclausolasocialedicuiall’articolo1dellaleggeregionale26ottobre2006,n.28.

Articolo3,comma2
Nelcasodilavoriaffidatiinappalto:
Le imprese che, in occasione di precedenti rapporti contrattuali con la stazione appaltante, si siano rese responsabili di
violazioni gravi o reiterate dell’obbligo di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 28/2006 possono essere
esclusedallagarad’appalto,aisensieperglieffettidell’articolo38deldecretolegislativo12aprile2006,n.163,cosìcome
successivamenteintegratoomodificato.


7. SPESEAMMISSIBILI
Sonoconsiderateammissibiliacontributo(aisensidelReg.CE1974/06art.48)lesolespesesostenutedalbeneficiario,
relativeagliinvestimentiespressamenteprevistiperciascunatipologiad’intervento(Reg.CE1698/05art.71).
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto, a condizione che il
beneficiario risulti inserito nella graduatoria definitiva degli ammessi e sia destinatario del provvedimento regionale di
concessionedell’aiuto.
Vengonoindicatediseguitolespeseammissibiliconriferimentoallesingoletipologiediintervento.
Perl’Azione1sonoammissibilituttiicostisostenutiperlarealizzazionedeisingoliinterventi(dicuialparagrafo5),nei
limiti indicati nel “Prezziario regionale dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno”, approvato con
Determinazione dirigenziale n. 289 del 28.05.2009 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 84 del 11 giugno 2009. Per opere non
previstenelprezziarioregionalediriferimento,dovràessereprodottadettagliataanalisideicosti.
Perl’Azione2sonoammissibilituttiicostisostenutiperl’acquistodimacchineedattrezzaturesullabasedelpreventivo
scelto,corredatodallistinoprezzidelladittaofferente.
Ilcostoperl’acquistodimacchine,attrezzatureepiccoliimpiantiutiliallosviluppodelleutilizzazioniboschivedeveessere
proporzionatoagliettaridisuperficieboschivaoggettod’intervento.Inoltre,lasceltadelleattrezzaturedaapplicarealle
macchineforestalidevetenercontodellavorodasvolgereedellecaratteristichedellamacchinaacuiandrannoapplicate.
Sonoammissibililespeseperl’acquistodidispositividiprotezioneindividualeedisicurezzaperattivitàexnovoenonin
sostituzionediattrezzatureobsoletegiàindotazione.
Le macchine ed attrezzature utili allo sviluppo delle utilizzazioni boschive acquistate devono essere nuove di fabbrica e
conformiallenormativecomunitarievigenti.
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Lespesegeneralipotrannoesserericonosciutefinoallimitemassimodel12%delcostototaledegliinvestimentialnetto
dell’I.V.A.Esclusivamenteperlespesegeneralirelativeagliinterventidell’Azione2,illimitemassimodel12%èridottoal
6%.Perspesegeneralisiintendonoquellesostenuteperlaprogettazione,ladirezionelavori,ilcollaudo,laredazionedi
elaboratiprogettualispecifici(ivicompresalapredisposizionedelpianodigestione),lespesepropedeuticheall’adesionea
sistemidicertificazioneforestale.Sonoammissibili,inoltre,lespesedelleeventualipolizzefidejussorie.

L’I.V.A.puòcostituireunaspesaammissibilesolosenonrecuperabile,cioèserealmenteedefinitivamentesostenutada
beneficiari finali diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva
77/388/CEEdelConsiglio,del17maggio1977,inmateriadiarmonizzazionedellelegislazionidegliStatimembrirelative
alleimpostesullacifradiaffariͲSistemacomunediimpostasulvaloreaggiunto:baseimponibileuniforme.
Ilavoriselvicolturalidovrannoessereeseguitidaimpreseboschiveregolarmenteiscritteall’Alboregionaledelleimprese
boschiveistituitoconL.R.11marzo2009,n.4eregolamentatadalRegolamentoregionaledel6luglio2009,n.15.
Nonsonoammissibiliafinanziamento:
- L’acquistoditerreni;
- L’acquistodiattrezzatureemacchineusate;
- Letipologiediinterventorealizzateinunamedesimaareaegiàfinanziateneiprecedenti7anni;
- Interventiinboschipercorsidaincendinegliultimicinqueanni,aisensidellaLegge353/2000;
Perquantoattieneimeccanismidelleriduzioni,esclusioniepenalizzazioniincasodiinfrazionisirimandaallanormativa
comunitaria vigente. In particolare il meccanismo di riduzione previsto dall’articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06 e
saràapplicatoinfasedicontrolloamministrativo,infasedicontrolloinlocoedinfasedicontrolloexͲpost.
Le spese saranno ritenute ammissibili se comprovate da fatture o documenti equipollenti aventi lo stesso valore
probatorio,regolarmentequietanzate


8.

ILPROGETTODIINVESTIMENTOELADOCUMENTAZIONEDAPRESENTARE

Il progetto di investimento, da allegare alla domanda di aiuto, dovrà essere redatto secondo modalità specifiche per
l’Azione1ol’Azione2.
L’Allegato I al presente bando, “Progetto d’investimento”, modelli 1 e 2, riporta le indicazioni per la redazione dello
Progettod’investimentoeloschemadeicontenutiminiminecessariperl’ammissibilitàdellostesso.
Il Progetto d’investimento dovrà essere redatto e firmato da un dottore Agronomo o dottore Forestale regolarmente
iscrittoall’ordinediappartenenza.
AlProgettod’investimentodovrannoessereallegatiidocumentidiseguitoelencati:
Nell’ambitodell’Azione1–Miglioramentodeiboschiesistentiproduttivi:
Documentazionetecnica:
8.1.1 Valutazionediincidenza,sedovuta,aisensidellenormenazionalioregionalivigenti(ReteNatura2000),con
copiadellaletteraditrasmissioneall’Entedicompetenzaperlarichiestadelparere;
8.1.2 PianodisicurezzaedicoordinamentoaisensidellaD.Lvon.81/2008;
8.1.3 Piano di gestione e/o di coltura e conservazione del bosco migliorato (ove previsto), secondo l’allegato 1
modello3;
8.1.4 Estrattodimappaevisurecatastalidelleparticelleoggettod’intervento.

Documentazioneamministrativa:
8.1.5

Copiadeltitolodipossessodelleparticellesullequaliricadeilboscooggettod’intervento;
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8.1.6

(titolo di proprietà e/o del contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente
registrato di durata non inferiore a 10 anni dalla data di presentazione della domanda; sono esclusi i
comodatid’uso);
Copiaconsensodelproprietario/comproprietario,neicasidiaffitto/comproprietà;

Inoltre,nelcasodiComuni:
8.1.7

Copia conforme all’originale della delibera di approvazione del progetto di investimento e della relativa
previsione di spesa, con l’indicazione della persona incaricata alla presentazione dell’istanza di
finanziamento.


nelcasodiPrivati
8.1.8

Fotocopia di documento d’identità in corso di validità del richiedente e del tecnico progettista e, se
presente,delresponsabiletecnicodell’azienda;
8.1.9 Certificatocameralediiscrizionealregistrodelleimpreseincorsodivalidità;
8.1.10 DocumentoUnicodiRegolaritàContributiva,rilasciatodall’INPS.

Nell’ambitodell’Azione2–Investimentiperlaprimalavorazionedellegname:
Documentazionetecnica:
8.2.1

8.2.2

Documentazione attestante le caratteristiche HiͲTech o a basso impatto ambientale delle macchine
forestali (secondo la classificazione riportata al paragrafo 5 del presente documento, punto “a” e sue
articolazioni“a.1”e“a.2”)perl’acquistodellequalisirichiedeilfinanziamento.
Scheda tecnica attestante il superamento degli standard di sicurezza obbligatori dell’attrezzatura
(secondolaclassificazioneriportataalparagrafo5delpresentedocumento,punto“b”)perl’acquistodella
qualesirichiedeilfinanziamento.


Documentazioneamministrativa:
8.2.3

Copia del titolo di possesso delle particelle sulle quali ricade il bosco oggetto d’intervento (titolo di
proprietàe/odelcontrattodiaffittostipulatoaisensidellanormativavigenteeregolarmenteregistratodi
duratanoninferiorea10annidalladatadipresentazionedelladomanda;sonoesclusiicomodatid’uso);
Copiaconsensodelproprietario/comproprietario.

8.2.4

Inoltre,nelcasodiComuni:
8.2.5

Deliberadiapprovazionedelprogettod’investimentoedellarelativaprevisionedispesa,conl’indicazione
dellapersonaincaricataallapresentazionedell’istanzadifinanziamento.


nelcasodiPrivati:
8.2.6

8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10


Preventiviconfrontabilidialmenotredittefornitricidaquesteemessidanonpiùditremesiantecedentila
data di presentazione dell’istanza, con espressa indicazione dei tempi di consegna dei beni proposti. Le
ditteofferentidovrannoallegarealpreventivocopiadelpropriolistinoprezzi.Ipreventividovrannoessere
redatti in modo da consentire il rapido ed univoco riscontro delle macchine e/o attrezzature offerte con
quelleindicateneilistiniedovrannoriportareassiemeaiprezzipraticatil’eventualescontototaleofferto;
Relazionegiustificativadelpreventivosceltoafirmadeltecnicoprogettista;
Fotocopia di documento d’identità in corso di validità del richiedente e del tecnico progettista e, se
presente,delresponsabiletecnicodell’azienda;
Certificatocameralediiscrizionealregistrodelleimpreseincorsodivalidità;
DocumentoUnicodiRegolaritàContributiva,rilasciatodall’INPS
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Il Progetto di investimento per entrambe le Azioni 1 e 2, corredato della documentazione tecnica, dovrà essere
prodottoinunCDͲrominformatoPDF.

9. CRITERIDISELEZIONEDEIPROGETTIAMMISSIBILI
Ledomandediaiutosarannovalutatesullabasedeicriteridiselezioneriportatinelleseguentitabelle:

Azione1

Criteridiselezione
Punteggio
InterventiinareecollinariemontanesecondolaclassificazioneISTATrelativaallazonaaltimetrica
3
diafferenzadeiterritoricomunali
InterventiinzoneSvantaggiateaisensidellaDirettiva75/268/CEEnonricadentiinareecollinarie
1
nelleZoneaisensidellaDirettiva2000/60/CE
Miglioramenti di boschi ubicati in Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e aree
2
naturaliprotetteaisensidellaL.394/91“Leggequadrosulleareeprotette”eL.R.19/97“Norme
perl’istituzioneelagestionedelleareeprotettedellaRegionePuglia”es.m.i.
Predisposizionedipianodigestioneforestalesostenibileinformaaggregata
2
Interventichemiglioranolecondizionidilavorooltreaglistandarddisicurezzaobbligatori
2
Miglioramentidellecondizionistrutturaliecompositivedeiboschidilatifoglie
1
ContemporaneaadesioneallaMisura122Ͳazione2“Investimentiperprimalavorazione”
1

Ilpunteggiomassimoattribuibileall’Azione1èparia11.
Incasodiparitàèdataprioritàagliinterventisusuperficipiùelevate.


Azione2

Criteridiselezione
Punteggio
InterventiinareecollinariemontanesecondolaclassificazioneISTATrelativaallazonaaltimetrica
3
diafferenzadeiterritoricomunali
InterventiinzoneSvantaggiateaisensidellaDirettiva75/268/CEEnonricadentiinareecollinarie
1
nelleZoneaisensidellaDirettiva2000/60/CE
InterventiinaziendeubicateinZonediProtezioneSpeciale(ZPS)eSitidiImportanzaComunitaria
(SIC)individuatiinapplicazionedelleDirettive79/409/CEEe92/43/CEEeareenaturaliprotetteai
2
sensidellaL.394/91“Leggequadrosulleareeprotette”eL.R.19/97“Normeperl’istituzioneela
gestionedelleareeprotettedellaRegionePuglia”es.m.i.
Acquistodimacchineinnovativeeabassoimpattoambientaleperinterventiforestali
2
ContemporaneaadesioneallaMisura122Ͳazione1“Miglioramentoboschiesistentiproduttivi”
1
Acquistodapartedipluralitàdibeneficiaridimacchineadusocollettivo
2
Interventichemiglioranolecondizionidilavorooltreglistandarddisicurezzaobbligatori
2

Ilpunteggiomassimoattribuibileall’Azione2èparia12.
Incasodiparitàdipunteggio,èdataprioritàall’interventoconmaggioreinvestimento.
Ai fini della predisposizionedella graduatoria di merito, il punteggio totale attribuitoa ciascunprogetto sarà dato dalla
sommadeipunteggiassegnatiperognunodeiparametridivalutazioneconsiderati.
La valutazione delle domande di aiuto e dei Progetti d’investimento, sulla base dei criteri riportati in tabella sarà
demandata ad una Commissione di valutazione appositamente nominata dall’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007Ͳ
2013epresiedutadalResponsabilediMisura.
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10. RISORSEFINANZIARIE,ENTITÀDELL’AIUTOPUBBLICOEMASSIMALIDIINVESTIMENTO
Ai sensi del presente bando, lo stanziamento di spesa pubblica totale è pari ad euro 12.226.400,00 così suddivisi per
azione:
Azione1:euro10.000.000,00
Azione2:euro2.226.400,00
IlServizioForestesiriservalafacoltàdirimodulareeventualieconomierivenientidalbudgetassegnatoaciascunaazione.
Perlarealizzazionedegliinterventigliaiutisarannoerogatisottoformadicontributoincontocapitale.
L’aiutopubblicoèlimitatoaiseguentimassimali:
Ͳ60%dellaspesaammissibileperinvestimentirealizzatiinzonemontaneeinzonesvantaggiateaisensidellaDirettiva
75/268/CEEesuccessivemodificazionieintegrazioni,nellezoneNatura2000enellezoneindividuateaisensidella
Direttiva2000/60/CEE;
Ͳ50%dellaspesaammissibilenellealtrezone.
Ai fini del riconoscimento dell’aliquota di finanziamento del 60% si tiene conto della superficie forestale o boschiva
oggettodiintervento,chericadeprevalentemente,oltreil50%,nellezonesopraindicate.
Gliinvestimentipropostidovrannoavereunvolumediinvestimentocompresotraiseguentivalori:
- minimo€50.000,00;
- massimo€300.000,00.


11. PROCEDUREPERLAPRESENTAZIONEDELLADOMANDADIAIUTOEDELPROGETTOD’INVESTIMENTO
I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione e/o
all’aggiornamentodelfascicoloaziendale,sulportaleSIANperiltramitedeiseguentisoggettiabilitati:
¾ CentridiAssistenzaAgricola(CAA),autorizzatidall’AGEA(riportatisulsitowww.agea.gov.it);
¾ RegionePuglia;
¾ Liberiprofessionisti,munitidiopportunadelegaperlapresentazionedelladomanda,aisensidellacircolareAGEA
n.19del19/03/09.
Successivamentealleoperazionidicostituzionee/oaggiornamentodelfascicoloaziendale,ledomandediaiutopossono
esserecompilate,stampateerilasciatesulportaleSIANdapartedeglistessisoggettiabilitati.
Per la compilazione delle domande di aiuto sul portale SIAN da parte dei tecnici abilitati, gli stessi dovranno
preventivamente presentare richiesta di accesso al portale SIAN al Servizio Foreste della Regione Puglia attraverso
appositamodulisticaallegataalpresentebando(allegato2).

11.1Termini
Le domande di aiuto, complete della documentazione prevista dal bando, potranno essere presentate a partire dal
30°giorno,compreso,daquellosuccessivoalladatadipubblicazionedelbandosulB.U.R.P.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto, e della relativa documentazione, è fissato entro il
90°giorno,compreso,daquellosuccessivoalladatadipubblicazionedelbandosulB.U.R.P.

11.2Modalità:compilazioneedinviotelematico
La domanda di aiuto, redatta secondo lo schema che sarà disponibile sul portale www.sian.it , deve essere compilata,
stampataerilasciatasullostesso,nelrispettodeiterminisopraindicati.
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11.3Modalità:inviodocumentazionecartacea
La domanda di aiuto, firmata dal beneficiario o dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
1. Progetto d’investimento, redatto secondo lo schema riportato in Allegato 1, corredato della documentazione
elencataalparagrafo8;
2. Pianodigestioneforestalesostenibile(oveprevisto)opianodicolturaeconservazionevigente,redattosecondo
leindicazioniriportateinAllegatoI,Modello3;
3. ValutazionediIncidenzaAmbientaleconcopiadellarichiestadiparere,inviataalleAutoritàcompetenti,segli
interventiprevistinelprogettodiinvestimentoricadonototalmenteoinparteinareedellaReteNatura2000
(SICe/oZPS);

La copia cartacea della domanda di aiuto, preliminarmente già rilasciata per via telematica attraverso il portale SIAN,
completa della documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 deve essere inviata, in unico plico chiuso, tramite
RaccomandataA.R.diufficiopostaleocorriereautorizzato,entroiltermineultimo,allaSezioneProvincialedelServizio
ForestedellaRegionePugliacompetenteperterritorio(quellonelcuiterritorioricadelasuperficieforestaleoboschiva
oggetto degli investimenti fissi o la maggior parte di essi, ovvero per le domande dell’azione 2, quella nel cui territorio
ricadelamaggiorpartedellasuperficieinproprietà).
IlplicodovràcontenereancheilCDͲromcontenenteilProgettodiinvestimentoeladocumentazionetecnicaacorredoin
formatoPDF,nonchéunelencodituttaladocumentazionepresente.
Sulplicochiusodovràessereriportataladicitura“PartecipazionealbandoͲmisura122PSRPuglia2007Ͳ2013”,nonchéil
nominativo,ilrecapitopostaledelrichiedenteedilnumerodelcodiceabarredelladomanda.
Alfinedellavalutazionedelrispettodeiterminiperlapresentazionedelladomandacartaceafaràfedeladatadeltimbro
dell’ufficiopostaleocorriereautorizzatoaccettante.
Nelcasoincuiilterminedipresentazionedelladomandacoincidaconungiornononlavorativoiltermineèposticipatoal
primogiornolavorativosuccessivo.
La presentazione incompleta della domanda d’aiuto rilasciata sul portale SIAN e/o della documentazione allegata
comporta la non ricevibilità della domanda stessa, analogamente il mancato rilascio della domanda in presenza di altri
presupposti.


12. ISTRUTTORIADELLEDOMANDE
Ledomandeinviateoltreiterminiindicatialparagrafo11,punto11.1delpresentebandosarannoritenutenonricevibilie,
pertanto, non soggette ad ulteriori attività istruttorie. Analogamente saranno ritenute non ricevibili le domande non
rilasciateperviatelematica,ancheinpresenzadelplicoinviatoneitermini.
L’istruttoriadelledomandediaiutosaràarticolatanellefasisottoelencate:
LavalutazionedeiprogettidiinvestimentoedellerelativedomandesaràdemandataadunaCommissionedivalutazione,
appositamentenominatadall’AutoritàdiGestionedelPSRPuglia2007Ͳ2013,epresiedutadalresponsabiledellamisura
122,cheneorganizzal’attivitàistruttoria.
Inunaprimafase,ledomandediaiutosarannovalutateperlaricevibilitàdallaCommissioneconl’ausiliodelleSezioni
Provinciali delle Foreste della Regione Puglia ed ammesse alla successiva fase istruttoria. Gli elenchi delle domande
ritenutericevibilisarannodistintipersingoleazioni.
LaCommissione,indettaglio,verificheràlasussistenzadeirequisitisoggettiviedoggettividiammissibilitàdeirichiedenti,
la correttezza della documentazione pervenuta e la corretta attribuzione del punteggio dichiarato. In caso di errata
attribuzionedelpunteggionelladomandadiaiuto,saràapplicataladecurtazionedelpunteggiononspettantemaggiorato
diunpuntoqualepenalità.

10574

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 62 del 08-04-2010

In conclusione delle attività di valutazione ed istruttoria tecnicoͲamministrativa, la Commissione redigerà verbale delle
attività istruttorie svolte con allegati gli elenchi delle domande d’aiuto ritenute non ammissibili e le graduatorie delle
domanderitenuteammissibili.
IlPresidentedellaCommissione,inqualitàdiresponsabiledimisura,indiràlaConferenzadiServiziperacquisireilparere
diV.I.delledomandericadentinelleareeNatura2000,allaqualeparteciperàunrappresentantedell’UfficioPianificazione
eCoordinamentoServiziForestali.


13. GRADUATORIAPROVVISORIADELLEDOMANDED’AIUTO


IlResponsabiledellaMisura122,inqualitàdipresidentedellacommissionedivalutazione,aconclusionedell’istruttoria
tecnicoͲamministrativaedin funzionedellerisorsefinanziariedisponibiliperilpresentebando,proponel’adozioneela
pubblicazionesulBollettinoUfficialedellaRegionePuglia,dapartedelDirigentedelServizioForeste,diduegraduatorie
provvisoriediammissibilitàdelledomanded’aiuto,suddivisetraledueAzioni.
Inoltre, il Responsabile della Misura 122, propone l’adozione e la pubblicazione sul BURP dal parte del Dirigente del
ServizioForeste,didueelenchiprovvisori,distintiperledueAzioni,relativialledomandediaiutoritenutenonammissibili,
aseguitodiistruttoriatecnicoͲamministrativasfavorevole.
LapubblicazionesulBURPhavaloredinotificaairichiedentil’aiuto.

14. RICORSI
Sullagraduatoriaprovvisoriaconcernentel’ammissibilitàalfinanziamentoesuglielenchidinonammissibilità,puòessere
inoltratoricorsogerarchicoalDirettoredell’AreaPoliticheperloSviluppoRuralesecondoitempielemodalitàfissatenel
provvedimentopubblicatosulBURPe,successivamente,alTARoalPresidentedellaRepubblicaneiterminiemodistabiliti
dallalegge.


15. GRADUATORIADEFINITIVADIAMMISSIONEALCONTRIBUTO
Il Responsabile della Misura, in funzione delle risultanze dei ricorsi pervenuti e dellerisorse finanziarie disponibili per il
presentebando,definisceledomandediaiutoammesseeproponel’adozioneelapubblicazionesulBURP,dapartedel
Dirigente del Servizio Foreste, dei provvedimenti di approvazione per ciascuna azione (azione 1 – azione 2) delle
graduatoriedefinitivediammissione.
Lerisorsefinanziariedisponibilisarannoutilizzateascorrimentodellegraduatoriefinoadesaurimentodellestesse.
I provvedimenti dirigenziali relativi alle graduatorie, con i rispettivi allegati, saranno pubblicati, oltre che sul Bollettino
UfficialedellaRegionePuglia(B.U.R.P.)anchesulsitointernetwww.regione.puglia.it.
LapubblicazionesulBURPhavaloredinotifica.
Nei casi di non ricevibilità, di provvedimenti di non ammissibilità delle domande, di esclusione dalle graduatorie o di
decadenzadelcontributo,glistessiprovvedimentisarannonotificatidirettamentealbeneficiarioindicatonelladomanda
diaiuto.

16. MODALITÁDIEROGAZIONEDELL’AIUTO
Riscontratal’ammissioneall’aiuto,ilbeneficiariopotràrichiedereilpagamentodiun’anticipazionenellimitemassimodel
20% del contributo pubblico, previa presentazione di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari al 110%
dell’importo concedibile, secondo le disposizioni, le modalità ed i termini che la Regione indicherà in un’apposita
comunicazionealbeneficiarioammesso.
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Unicamente per i provvedimenti di ammissione a contributo emessi entro il 31/12/2010, l’anticipazione concessa sarà
elevataal50%delcontributopubblico,conformementeaquantodispostoall’articolo56,paragrafo2delRegolamentoCE
1974/2006,cosìcomemodificatodalReg.363/09.
Inoltre, nel caso il beneficiario sia un soggetto Privato, l’anticipazione potrà essere erogata solo in seguito alla
presentazione della dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori, secondo le indicazioni contenute nella comunicazione
inviatadallaRegione.
Nel caso di Enti pubblici, l’anticipazione potrà essere erogata solo in seguito alla presentazione della documentazione
attestante l’avvenuto inizio della realizzazione degli investimenti ammessi, comprendente gli estremi degli atti di
aggiudicazione dell’appalto dei lavori, il verbale di consegna dei medesimi all’impresa aggiudicataria, il certificato di
concreto inizio dell’esecuzione delle opere sottoscritto dal direttore dei lavori ed apposita delibera di assunzione di
responsabilitàagaranziasecondoledisposizionicontenutenellacomunicazioneinviatadallaRegionePuglia.
Nella comunicazione inviata dalla Regione, saranno indicate le modalità di erogazione dei successivi acconti a Stato di
AvanzamentoLavori(SAL).
Peribeneficiariammessialcontributoconprogettidiinvestimentochericadonoinaree“ReteNatura2000”,l’inviodella
comunicazione è subordinato all’acquisizione del parere sul V.I. risultante dalla conferenza di servizi indetta dal
ResponsabilediMisura122.NelcasodiparerenegativosuV.I.siprocedeallarevocadell’istanzaeconseguenteesclusione
dalla graduatoria. Successivamente il Responsabile di Misura provvede allo scorrimento della graduatoria, inviando le
comunicazioniaibeneficiariinposizioneutileingraduatoria.
La pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali e relativi allegati avverrà nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(B.U.R.P.)esarannoresidisponibilisulsitointernetwww.regione.puglia.it.
Talepubblicazioneavràvaloredinotifica.


17. MODALITA’ETEMPIDIESECUZIONEDELPROGETTO
Iprogettidiinvestimentoammessiacontributodovrannoconcludersientro18mesidalricevimentodelladeterminazione
dirigenzialediconcessionedell’aiuto.
Inassenzadiformaleevalidarichiestadicollaudoprodottadalbeneficiarionei30giornisuccessiviaiterminiassegnatiper
la realizzazione del progetto, si procederà alla revoca del finanziamento concesso ed al recupero delle somme
eventualmenteliquidateperaccontoe/operliquidazioniparzialiperstatidiavanzamento.
L’inizio dei lavori finanziati, che dovrà avvenire entro 120 giorni dalla notifica dell’atto di concessione dell’aiuto, andrà
comunicatoentro15giornidall’avviodeglistessiallaSezioneProvincialedelServizioForestecompetenteperterritorio;
nella comunicazione il beneficiario dovrà inoltre indicare le generalità del direttore dei lavori (nome, cognome, codice
fiscale,titoloprofessionale,recapitopostaleetelefonico)edallegarefotocopiadelrelativodocumentodiriconoscimento.
Lacomunicazionedovràinoltreesserecompletatadalladichiarazione,resadalsuddettodirettoredeilavoriaisensidegli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, circa l’accertata regolarità delle norme di sicurezza sul lavoro allestite nel
cantiereovveroadottateinconformitàdelledisposizionivigentiedel“PianodellaSicurezza”.

Il beneficiario è tenuto, altresì, ad effettuare le azioni di pubblicità degli interventi finanziati così come indicato
dall’allegato6delReg.(CE)1974/2006(applicazioneditargheoallestimentodicartelliinformativiinrelazionealcostodel
progettofinanziato).

Prorogheevarianti
Eventualimodifichesulleopereprevistenelprogettodiinvestimentovannocomunicateprimadellaloroesecuzionealla
Sezione Provinciale del Servizio Foreste della Regione Puglia competente per territorio con modalità scritte, allegando i
relativielaboratitecnici.LeSezioniProvincialisuccessivamentetrasmettonolevariantiallaCommissionedivalutazione,
chedovràvalutarleedeventualmenteapprovarle.
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Levariantiaiprogettifinanziatipossonoessererichiesteentro12mesidallanotificadelladeterminazionedirigenzialedi
concessione del contributo. Esse, preventivamente autorizzate dal Servizio Foreste che ha emesso la determinazione di
concessione, potranno essere valutate solo in casi eccezionali e per motivi oggettivamente giustificati riconducibili a
condizioni sopravvenute o a causa di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario; in nessun caso sono
ammessevariantialprogettodiinvestimentochepossanoridurreilpunteggioassegnatoall’iniziativatantodarenderlo
inferiorealminimorichiestoperilsuofinanziamento,ovverodeterminarevariazionideipunteggisullabasedeiqualisono
statestilatelegraduatoriediammissibilità.
È facoltà della Commissione di valutazione concedere un’unica proroga ai termini indicati per la realizzazione degli
investimenti. La relativa richiesta, pena inaccettabilità della stessa, opportunamente motivata, deve essere presentata
dagliinteressatiprimadellascadenzaoriginariadeiterminifissati.
E’fattoobbligodiapportareunavarianteincorsod’operaqualoralasuperficiediintervento,approvataedammessaa
finanziamento,siastatapercorsainpartedaunincendioboschivo,perilqualeilbeneficiarioètenutoadaretempestiva
comunicazioneallaSezioneProvincialedelServizioForestecompetenteperterritorioe,perconoscenza,alResponsabile
dellaMisura122.
Non sono ammessi aumenti di spesa del contributo pubblico concesso. Le modifiche al progetto di investimento non
potrannocomunquecomportareunariduzionedelcostototalesuperioreal20%.
Nonsonoammesserevisionie/ovariantisostanzialidelProgettodiinvestimentocheprodurrebberounavariazionedel
punteggioattribuitoinsededivalutazionesecondoicriteridiselezionedicuialparagrafo9delpresentebando.

18. MONITORAGGIO,CONTROLLI,DECADENZA,REVOCADELL’AIUTOERECUPERODEGLIIMPORTILIQUIDATI
Alfinedirealizzareleattivitàdimonitoraggiodegliinterventifinanziatinell’ambitodellamisurainoggetto,ibeneficiari
sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti, per definire periodicamente lo stato di
attuazione,siafisicochefinanziario,delprogrammadisvilupporuralenonchéulterioridatiperlavalutazionedell’efficacia
dellamisura.
IcontrollitecnicieamministrativieleeventualisanzionisonodisciplinatidalReg.CEn.1975/06chestabiliscemodalitàdi
applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalitàperlemisuredisostegnodellosvilupporurale.
Siprevedel’esecuzionedicontrolliamministrativi,nonchél’esecuzionedicontrollitecniciinsitu,sututteledomandedi
aiutoammesseacontributo.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di controllo
amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno
revocatigliaiuti(Reg.CE1975/2006),conilrelativorecuperodellesommeindebitamentepercepite.
Gliaiutisono,altresì,revocati,qualoragliinterventinonsianorealizzatiperalmenol’80%diquelliprevistinelprogetto
diinvestimento,approvatoefinanziato,fermorestandoicasidiforzamaggioreprevistidallanormativavigente.
Su proposta del Responsabile di Misura, il Dirigente del Servizio Foreste, con proprio atto, procede ad adottare, nei
confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero). In particolare, ed in riferimento al
recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 73 Reg CE 796/2004), il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo
importo,maggioratodegliinteressilegalichedecorronodalladatadinotificadell’obbligodirestituzionesinoalladatadel
rimborso.


19. RECESSO/RINUNCIADAGLIIMPEGNI/TRASFERIMENTODEGLIIMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti s’intende la rinuncia volontaria al contributo. L’istanza di rinuncia deve essere
presentatadalBeneficiarioalResponsabilediMisura.
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In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell’aiuto, è
possibileinqualsiasimomentodelperiodod’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate,
maggioratedegliinteressilegali.
Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente
Misurapuòavveniresoloprimadell’erogazionedelsaldo,deveessereeffettuatoattraversoilmodellounicodidomanda
informatizzatoedimplical’aperturadiunnuovoprocedimento;intalcasoilbeneficiariochesubentradevepossederei
requisiti,soggettiviedoggettivipossedutidalbeneficiariooriginario.
Inognicaso,lapossibilitàdieffettuareilcambiodibeneficiariodeveesserevalutatodalResponsabilediMisurachepuò
nonconcedereilsubentro,concederloconrevisionedelpunteggiodiprioritàacquisitoedelcontributospettanteoppure
concederlosenzaalcunavariazione.
IlbeneficiarioètenutoacomunicareallaRegionePugliaServizioForestelevariazioniinerentiiterrenioggettodiimpegno
eleattivitàammesseacontributoentro90ggcontinuatividalverificarsideglieventi.


20. RELAZIONICONILPUBBLICO

Chiarimenti, notizie, specificazioni, informazioni potranno essere richieste ai referenti provinciali del Servizio Foreste di
seguitoelencati:
ResponsabilediMisura
dott.PieroSICILIANO
tel.080/5407575Fax080/5407690
eͲmailp.siciliano@regione.puglia.it

PerlaprovinciadiBARI:
geom.AntonioSPORTELLI
tel.080/5405472Fax080/5407681
eͲmaila.sportelli@regione.puglia.it

PerlaprovinciadiBRINDISI:
dott.AntonioDELPRETE
tel.0831/544242Fax0831/544243
eͲmaila.delprete@regione.puglia.it

PerlaprovinciadiTARANTO:
ing.NunziaSCHIRANO
tel.099/7307558Fax099/7307566
eͲmailn.schirano@regione.puglia.it

PerlaprovinciadiLECCE:
dott.GianlucaELIA
tel.0832/373670Fax0832/373671
eͲmailg.elia@regione.puglia.it

PerlaprovinciadiFOGGIA:
geom.EmanueleANZIVINO
tel.0881/706730Fax0881/706713
eͲmaile.anzivino@regione.puglia.it
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Informazionipotrannoessereacquisitecollegandosisulsitowebwww.regione.puglia.it,ocontattandol’UfficioRelazioni
conilPubblicoallinkQUIregione.
PerquantononespressamenteprevistonelpresenteBandosifariferimentoallaschedadellaMisura122erelativiallegati
delProgrammadiSviluppoRuraledellaPuglia2007/2013.

21. INFORMATIVAETRATTAMENTODATIPERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolarealDecretoLegislativon196/2003“Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali”.

22. DISPOSIZIONIGENERALI
PertuttoquantononstabilitonelpresentebandosirimandaalPSRPuglia2007Ͳ2013e,nellospecifico,aquantoprevisto
nellaschedadimisura122(D.G.R.n.148/2008,cosìcomesuccessivamentemodificataconDecisionedellaCommissione
C(2010)1311 del 05/03/2010) e dalla normativa vigente attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del
presentebando.
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ALLEGATOI
AllegatoP.S.R.2007/2013dellaRegionePuglia
BandoMisura122–Azioni1Ͳ2

MODELLO1:IndicazioniperlaredazionedelProgettodiinvestimentoperl’Azione1

Ilprogettod’investimentoperl’azione1dovràesserecompostodaiseguentidocumenti:

1. Relazionetecnica(redattasecondoleindicazionidiseguitoriportate);
2. Cartografia(comprendentelacorografiadell’areainscala1:25.000,gliestrattidimappadelleparticelleoggetto
diinterventoelacollocazionegraficadegliinterventidarealizzare)
3. Elaboratigrafici
4. StudiodiValutazionediIncidenza(oveprevisto)
5. Documentazionefotografica(fotopanoramichedell'area/areeoggettod'interventoefotoparticolareggiate);
6. QuadroeconomicodelProgettod’Investimento;
7. Computo metrico estimativo analitico aggregato con riferimento alle voci di costo indicate nel progetto
definitivo i cui prezzi dovranno far riferimento al “Prezziario dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da
legno”pubblicatosulBURPn.84dell’11giugno2009,pagg.10607–10662.Pervocinonprevistedalpredetto
Prezziario Forestale Regionale si dovrà far riferimento all’analisi dei relativi costi. Il computo metrico dovrà
prevedereladetrazionedellamassalegnosachesiricavaconl’interventodimiglioramentoboschivo.Atalfine,si
suggerisceilseguenteschema:

COSTO
COSTO
N.Prog.
DESCRIZIONEINTERVENTO UNITA’di QUANTITA’
UNITARIO
TOTALEEuro
MISURA
Prezziario
Euro(€)
(€)
Regionale

CostototaleLavori

ͲͲͲValorecommercialeall’impostodellegnameritraibile

CostonettodeiLavorioggettodell’aiuto

Ilcomputometrico,inoltre,dovràcontenereleseguentivociriassuntive:
 superficieinteressatadalmiglioramento;
 costoadettarodelmiglioramento;
 costocomplessivodell’intervento.












X
X1
X–X1
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IndicazioniperlaredazionedellaRelazioneTecnicadell’Azione1:

Relazionetecnica
Obiettividell’interventodi
- Obiettiviefinalità
miglioramento
- Indaginiclimatologiche:
• indicazionestazionedirilevamento,arcotemporaleconsiderato,fonte
deidati;
• temperaturamediaannua(in°C);
• temperaturamediadelmesepiùfreddo(in°C);
• temperaturamediadelmesepiùcaldo(in°C);
• precipitazionimedieannue(inmm);
• vento;
• neve;
Descrizionestazionale
• classificazioniedindiciclimatici.
- Indaginidelsuolo:
• Geologia;
• topografia[pendenza(%),esposizione,quotams.l.m.],
• morfologia;
• litologia;
• aspettisuperficialidelsuolo;
• lettiera(altezza,gradodidecomposizione).
- Indagine storica della vegetazione negli ultimi 20 anni (forma di governo e
trattamento);
- Stratoarboreo:specie,copertura(%);
- Stratoarbustivo:specieprincipali,copertura(%);
- Stratoerbaceo:specieprincipali;
- Governoetrattamentoattualedelpopolamentoarboreo:
• ceduo:
- semplice
Descrizionedellavegetazione
- matricinato
realeepotenziale
• fustaia:
- coetaneiformemonostratificata
- disetaneiforme
- pluristratificata
- altro
- Governoetrattamentonondefinibile:
• popolamentoconsolidato
• popolamentodineoformazione
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Motivazionedeipunteggiattribuitiin
domandadiaiuto


Descrizionedell’interventodi
miglioramento

Curecolturalisuccessiveal
rinfoltimento(seprevisto)

Vincoliesistenti

Compatibilitàdell’interventoconi
vincoliesistenti

Compatibilitàdell’interventocon
eventualiinterventiforestaligià
realizzatiinprecedenza
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-

Descrizione dei punteggi attribuiti in domanda di aiuto e relative
motivazioni


ͲTipologied'intervento:
• miglioramentodisuperficiboschive;
• ricostituzionediboschidegradati;
• rinfoltimenti:
- arricchimento della composizione vegetazionale in
formazioniboschivemonospecifiche;
- sottopiantagione di specie pregiate nelle fustaie e nei
cedui;
- inserimento graduale di latifoglie autoctone in boschi di
conifere.
• opereaccessorie:
- viabilitàdiservizioforestale.
• altreoperenecessarieperlarealizzazionedelprogettoaregola
d’arte:
- elencoquali/quantitativodellespecie;
- specieeprovenienze(percentuale,n.pianteincontenitore,
tipologia);
- modalità di preparazione del terreno (indicare quella
tecnicamente più economica e valida per le condizioni
stazionali);
- modalitàedepocaprevistaperilrinfoltimento;
- eventualeprotezioneindividualedellepiantinedallafauna
selvaticaedaaltridanni.
- 1°annodopol’intervento;
- 2°annodopol’intervento;
- 3°annodopol’intervento.
- ZoneNatura2000;
- AreeProtette:
- Idrogeologico;
- Paesaggistico;
- Altro.
- Descrivere gli elementi di compatibilità degli interventi con i vincoli
esistenti, compreso eventuali incendi avvenuti nel periodo antecedente
agliultimicinqueanni;
- Descrivere le modalità ed i parametri di valutazione della compatibilità
degliinterventi.
- Descrivereeventualiinterventidinaturaforestaleeseguitiinprecedenza,
quali tagli boschivi, miglioramenti forestali, pulizie di
arbusti/cespugli/vegetazioneinfestante,ecc.;
- Valutare la compatibilità degli interventi proposti con gli interventi in
progetto;
- Descrivere le modalità ed i parametri di valutazione della compatibilità
degliinterventi.
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Cronoprogramma



Sintesiconclusiva



Classe
diametrica

Stimadellamassalegnosaritraibiledall’intervento:

Numerodialberi

cm

n.

m2

m

m3

Kg/m3

q.li

q.li/ha

5















10















Quantitativo
Peso Quantitativo
Area
Altezza
Volume
dilegname
specifico dilegname
basimentrica media dendrometrico
ritraibilead
legna
ritraibile
ettaro









…..
N.B. La stima della massa legnosa ritraibile con l’intervento di miglioramento boschivo deriva dall’applicazione del
RegolamentoRegionalen.10/2009sui“TagliBoschivi”,pubblicatosulBURPn.84dell’11giugno2009,pagg.10607–
10662.Taleregolamentoprescriveilnumeroelatipologiadelleareedisaggiodamaterializzareinboscoasecondase
l’interventopropostoriguardaunboscoceduo,unceduocompostoounafustaia.

Ulteriorisuggerimenti:
Nel caso di inserimento graduale di specie autoctone in boschi con specie alloctone e/o conifere, il rispetto della
compatibilitàdegliinvestimentidarealizzareallecondizioniambientalilocali,nonchéalmantenimentodell’equilibriotra
laselvicolturaelafaunaselvatica,deveessereassicuratodall’impiegodiunaristrettaselezionedispecieediparticolari
accorgimentimiratiallatuteladellafauna.Atalproposito,nelcasodiinterventidisostituzionee/oinserimentolespecie
utilizzabilisonoleseguenti:
Latifoglie: Acer campestris, Acer monspessulanum, Acer opalus, Acer pseudoplatanus, Alnus cordata, Alnus glutinosa,
Castanea sativa, Celtis australis, Carpino spp, Cercis siliquastrum, Corylus avellanae, Fagus selvatica, Fraxinus excelsior,
Fraxinus ornus, Fraxinus oxyfilla, Juglans regia, Ostrya carpinifolia, Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Punus
avium,Prunusmahaleb,Pyruspyraster,Quercuspubescens,Quercusilex,Quercuscerris,Quercusrobur,Quercusfrainetto,
Salixalba,Sorbusdomestica,Sorbustorminalis,Tiliacordata,Tiliaeuropea,Tiliaplatiiphyllos,Ulmusspp.
Conifere:Pinushalepensis,Pinusmarittima,Pinusdomestica,Cupressussempervirens,Cedrusatlantica,Cedruslibanotica,
Juniperuscomunis,Juniperusoxicedrus,Pseudotsugamenziesi
Lepiantinedautilizzaredevonoprovenire,esclusivamente,davivaiautorizzatiaisensidelDecretoLegislativo386/2003,
edavereuncertificatodiprovenienzaodiidentitàclonale.Vannoprivilegiatigliimpiantiplurispecifici.Andrannoutilizzate
piantediunannodietà,conunadensitàminimad’impianto,variabileinbaseallaspecieutilizzata,chevada200a400
piante/hanelcasodisostituzionegradualedellaspeciealloctona(conifera).Lasostituzioneparzialedelleconiferadovrà
tener conto della presenza di una o più specie autoctone affermatisi in spazi vuoti dovuti ad aspetti evolutivi naturali.
L’inserimento delle piante autoctone va fatta, in ogni caso, tenendo in debito conto l’orografia e la caratteristica dei
terrenidovesiinterviene,nellafattispecieincasodisostituzioneparzialesidovrannoprivilegiaretaglididiradamentoo
tagliabucheotagliastriscedipiccolesuperfici,inmododagarantiresempreecomunqueunacoperturadelterreno.
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MODELLO2:IndicazioniperlaredazionedelProgettod’investimentoperl’Azione2

Ilprogettod’investimentodovràesserecompostodaiseguentidocumenti:

1. Relazioneillustrativa(redattasecondoleindicazionidiseguitoriportate)
2. Schedatecnica
3. Quadroeconomicodelprogettod’investimento
4. ComputoMetrico


DiseguitosonoriportaredelleindicazioniutiliperlaredazionedellaRelazioneillustrativadell’Azione2:

- descrizionedellesuperficiforestalioboschiveoggetto
dell’investimento;
- obiettiviefinalità;
- tipologia di boschi a supporto dell’acquisto macchine
edattrezzature;
- mercatodiriferimento;
- organizzazionedeilavoriedeicantierid’utilizzazione;
Descrizionedell’intervento
- formedigestionedeilavori,delsistemaditaglio;
- allestimento,eventualeprimalavorazioneedesbosco
adottatoochesiintendeadottare;
- eventualemanodoperaoccupata;
- innovazionetecnologicaintrodotta;
- criteriemotivazioniutilizzatiperildimensionamento
e la scelta degli impianti e/o delle macchine e
attrezzatureprevistinell’investimento.

Cronoprogramma

Sintesiconclusiva
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MODELLO3

INDICAZIONIPERLAREDAZIONEDELPIANODIGESTIONE

Pergliinterventisusuperficisuperioria50ettari,ridottia25nelleprovincediBrindisieLecce,ènecessarioredigeree
presentare,inallegatoalprogettod’investimento,unpianodigestioneforestalesostenibile.Essodovràessereredattonel
rispettodellanormativaregionalevigente,tenendocontodituttelerisorseforestalieboschivedellaproprietàinteressata
all’investimento.
Ilpianodigestionedovràcomprendereiseguentiargomentiprincipali:
- Tematicheintroduttive,riferiteagliobiettiviperseguiti,allemetodologieadottateeairisultatiattesi;
- Ambiente fisico e fisicoͲbiotico, analizzato negli aspetti geologici, climatologici, morfologici, pedologici e
fitoclimatologici;
- Principaliaspettieconomiciesociali,distintiperareageograficainteressatadallapresenzadellavegetazionedi
seguitospecificata;
- Vegetazioned’interesseforestale,esaminatanegliaspettitipologiciefitosociologici;
- Funzionisvoltedallavegetazioneanalizzata,produttivadiserviziedibeni;
- Strategiegeneralidaadottare;
- Attivitàcolturalisostenibili,dapromuovereerealizzareafavoredellavegetazioneprevalente,distintaperunità
fisionomicaconsiderataperimpiantopreposto.
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ALLEGATOII
AllegatoP.S.R.2007/2013dellaRegionePuglia
BandoMisura122–Azione1Ͳ2


FACSIMILEDIAUTORIZZAZIONE

REGIONEPUGLIA
AREAPOLITICHEPERLOSVILUPPORURALE
SERVIZIOFORESTE
ViaCorigliano,n.1
70121BARI
Fax:0805407690
Oggetto

Richiesta:
AUTORIZZAZIONEACCESSO–CONSULTAZIONEFASCICOLIAZIENDALI
CompilazioneͲStampaeRilascioDomandePSR20072013RegionePuglia
MISURA122AZIONE1e/o2


Ilsottoscritto_______________________________________________________________________________________

natoa_______________________________il_________________,residentein_______________________________

AllaVia_____________________________________________n°__ͲCAP_________CF:________________________

IscrittoalN°________dell’Albodei________________________dellaProvinciadi_____________________________

TEL._________________________FAX_________________________Email:__________________________________

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAA, che intendono
presentareistanzaPSRcuiall’oggetto,allapresentazionedelledomandePSRperlacampagna________,relative:
PSR2007/2013ͲMISURA122
Azione1
Azione2

CHIEDE
acodestoServizioForeste

l’AUTORIZZAZIONEall’accessodeidatidelfascicoloaziendale,delleDittediseguitoindicate,perl’importazionedeidatiai
finidellacompilazione,stampaerilasciodelledomandesulPortaleSIAN.

All’uopo,fadichiarazionediresponsabilitàsullefunzionisvoltesuportaleenell’accessoaidatidelfascicolo
aziendale,sollevandol’Amministrazionedaqualsiasiresponsabilitàrivenientedall’usononconformedeidatiacuiha
accesso.

_______________,lì___________
Timbroefirmadeltecnico

________________________
Allegati:
 ElencoDitte–CUAA
 Mandato/delegan°_______Ditte
 SupportoinformaticoElencoDitteerispettivoCUAA
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Facsimiledidelega


Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _____________________ il _____________ ,
residentein_____________________________Via______________________________________________________
n°______ͲCAP_____________CF:______________________________P.IVA:____________________________
CUAA:_____________________________________

DELEGA
Ildott.Agr./dott.For./____________________________________natoa_______________________il_____________,
residentein_______________________Via______________________________________n°______ͲCAP__________
CF:_____________________IscrittoalN°_______dell’Albodel______________________________Prov.__________,
TEL.________________FAX_________________Email:_________________________________

nellasuaqualitàditecnicoapresentaresulportaleSIANpermiocontoladomandadiaiutorelativaal:
PSR2007/2013ͲMISURA122ͲAzione1e/o2perlacampagna2010
AUTORIZZA

lo stesso all’accesso del proprio fascicolo aziendale per la Compilazione – Rilascio Ͳ Stampa Ͳ sul portale SIAN della
domandaperlacampagna_______Ͳnonchéallapresentazionedelladocumentazionecartaceaneiterminiprevistialla
SezioneProvincialedi__________delServizioForestedellaRegionePuglia
DICHIARA(incasodivariazione)
DIAVERGIA’COMUNICATOALCAA/TECNICOPRECEDENTEMENTEAUTORIZZATO,LAREVOCAALLAPRESENTAZIONE
DELLASTESSA(comedadichiarazioneallegata)
Consensoaltrattamentodeidatipersonali
Dichiaraespressamentedidareilconsensoaltrattamentodeipropridatipersonaliedallatrasmissionedeglistessiagli
Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di
quantoprevistodalDec.Lgs.196/2003

_____________lì___________________
Firma
_________________________

Allegati:



Documentodiriconoscimento
EventualerevocadalprecedentetecnicooCAA
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Elenco Ditte aderenti al PSR 2007/2013 della Regione Puglia – Misura 122 Azione 1 e/o 2 – Campagna _______

N°

Intestazione Ditta

CUAA

P.IVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Timbro
e firma del Tecnico Incaricato
___________________________



