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SCADENZA: 22/01/2019

“"AdIM News” testata giornalistica registrata presso il ex Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

Finalità

Fondo strutturale interessato
Asse di riferimento

Territorio di intervento
Beneficiari

Settori d’Intervento/ambito di
intervento
Tipologia di interventi

Spese ammissibili

Spese non ammissibili

Risorse disponibili

Gli interventi previsti mirano a sostenere la redazione o la revisione dei Piani
di Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di Coltura (PC) riferiti alle aree
forestali, ovvero ai beni silvo-pastorali e alle esigenze di crescita del territorio
e del tessuto agricolo campano.
PSR 2014/2020
Misura 16 Cooperazione. Art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Sottomisura 16.8 Sostegno alla stesura di Piani di gestione forestale o
strumenti equivalenti.
Tipologia 16.8.1 Sostegno alla redazione dei Piani di Assestamento Forestale
(PAF) e dei Piani di Coltura (PC).
L’intero territorio della Regione Campania limitatamente alle aree forestali,
ovvero ai beni silvo-pastorali.
Tra i soggetti beneficiari figurano:
- Aggregazioni di soggetti pubblici proprietari e/o gestori delle superfici
forestali, ovvero di beni silvo-pastorali, oggetto di pianificazione. Rientrano
in questi ultimi i soggetti pubblici che, in base ad un legittimo titolo, previsto
dalla normativa nazionale vigente ed in conformità a quanto disposto dalla
L. R. 11/96, gestiscono superfici forestali di proprietà di amministrazioni
e/o enti pubblici;
- Aggregazioni di soggetti privati (persone fisiche o con personalità
giuridica) proprietari e/o possessori di superfici forestali, ovvero di beni
silvo-pastorali, oggetto di pianificazione.
Misure connesse alla superficie e/o animali.
La tipologia di intervento ha per oggetto il sostegno della redazione, ex novo
o revisione, dei Piani di Gestione Forestale delle aree forestali, ovvero dei beni
silvo-pastorali di proprietà e/o in gestione di soggetti pubblici o di proprietà e/o
in possesso dei privati che operano in maniera congiunta. Queste attività
devono essere indirizzate a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni
proprie delle aree forestali.
Con il sostegno alla redazione dei P.G.F. si intende favorire:
a) la migliore organizzazione delle risorse territoriali;
b) la riduzione della parcellizzazione e frammentazione delle proprietà;
c) la sinergia tra i soggetti presenti e operanti sul territorio;
d) la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali;
e) la promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione
forestale e di conservazione ed immobilizzazione del carbonio;
f) la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvopastorali e dei territori ricadenti nelle aree protette della Regione
Campania ed in particolare nelle aree della Rete Natura 2000;
g) g) l’implementazione della banca dati forestale della Regione Campania.
- costi amministrativi e legali per la costituzione dell’aggregazione
- costi legati alla redazione, ex novo o revisione, dei P.G.F.;
- studi connessi, necessari e propedeutici all’approvazione finale dei P.G.F.
- I costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i
costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri
assicurativi
- Il capitale circolante
- le spese riguardanti l’ordinario esercizio svolto dai partecipanti al progetto
di aggregazione.
€ 4.500.000,00
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Il sostegno erogato è pari al 100% della spesa ammessa con riferimento ai
costi di cui all’art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013, ed a quelli previsti dal
nuovo "Prezzario per la redazione dei Piani di Gestione/Assestamento
Forestale" previsto dalla L. R. n. 13/87 ed approvato con D.G.R. n. 195 del
10/05/2016. Sia per i beneficiari pubblici per i beneficiari privati non è previsto
un massimale stabilito in termini di contributo pubblico. Gli aiuti recati possono
essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino
costi ammissibili individuabili diversi e, qualora essi riguardino gli stessi costi
ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta
al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto previsto dai regimi.
Il rilascio delle Domande di Sostegno avverrà attraverso procedure
telematiche.
Mod. 7.08
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