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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Azioni di 8.8.5. Contributo a fondo perduto fino al 100% perPSR 2014/2020. Azioni di 8.8.5. Contributo a fondo perduto fino al 100% per
investimenti negli ecosistemi forestali.investimenti negli ecosistemi forestali.

PSR 2014/2020. Azioni di 8.8.5. Contributo a fondo perduto �no al 100% per investimenti negli ecosistemi forestali.PSR 2014/2020. Azioni di 8.8.5. Contributo a fondo perduto �no al 100% per investimenti negli ecosistemi forestali.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: MarcheMarche

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 11/06/2020BANDO APERTO | Scadenza il 11/06/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Micro ImpresaAssociazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Micro Impresa

Settore: Settore: Pubblico, AgricolturaPubblico, Agricoltura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinariConsulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
Il Bando è finalizzato a concedere contributi per investimenti per la tutela e valorizzazione della biodiversità forestale,Il Bando è finalizzato a concedere contributi per investimenti per la tutela e valorizzazione della biodiversità forestale,
l'adattamento ai cambiamenti climatici e azioni funzionali alla loro mitigazione, favorendo altresì la protezione dei suoli el'adattamento ai cambiamenti climatici e azioni funzionali alla loro mitigazione, favorendo altresì la protezione dei suoli e
fornendo servizi ecosistemici in termini di pubblica utilità delle foreste.fornendo servizi ecosistemici in termini di pubblica utilità delle foreste.

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
Tel: +39 3284471094Tel: +39 3284471094
Email: andrea.pula@gruppoae.comEmail: andrea.pula@gruppoae.com
P.IVA 04478700406P.IVA 04478700406

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Richiedenti ammissibili:Richiedenti ammissibili:
- Comuni, Unioni montane, Province, Regione Marche, organismi pubblico-privati di gestione associata delle foreste,- Comuni, Unioni montane, Province, Regione Marche, organismi pubblico-privati di gestione associata delle foreste,
Consorzi forestali, soggetti deputati alla gestione delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;Consorzi forestali, soggetti deputati alla gestione delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- Soggetti di diritto privato e loro associazioni.- Soggetti di diritto privato e loro associazioni.
Le imprese devono essere iscritte all'anagrafe delle aziende agricole.Le imprese devono essere iscritte all'anagrafe delle aziende agricole.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
a. Interventi selvicolturali �nalizzati alla conservazione od all’aumento quali-quantitativo della biodiversità degli habitata. Interventi selvicolturali �nalizzati alla conservazione od all’aumento quali-quantitativo della biodiversità degli habitat
forestali e delle aree forestali interessate dall’investimento, comprese le radure intercluse al bosco invase dalla vegetazioneforestali e delle aree forestali interessate dall’investimento, comprese le radure intercluse al bosco invase dalla vegetazione
legnosa, ricadenti nella rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette nazionali e regionali ovvero in aree forestali ad altolegnosa, ricadenti nella rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette nazionali e regionali ovvero in aree forestali ad alto
valore naturalistico;valore naturalistico;
b. Interventi selvicolturali, basati sulla tecnica della selvicoltura d’albero, volta alla valorizzazione, liberando dall’eccessivab. Interventi selvicolturali, basati sulla tecnica della selvicoltura d’albero, volta alla valorizzazione, liberando dall’eccessiva
concorrenza e dall’aduggiamento provocato dalla/e specie di�use, più comuni o prevalenti, delle specie forestali nobili,concorrenza e dall’aduggiamento provocato dalla/e specie di�use, più comuni o prevalenti, delle specie forestali nobili,
rare, sporadiche e di alberi monumentali;rare, sporadiche e di alberi monumentali;
c. Investimenti per la tutela delle specie forestali minacciate dai danni causati da animali selvatici e grandi mammiferi e/oc. Investimenti per la tutela delle specie forestali minacciate dai danni causati da animali selvatici e grandi mammiferi e/o
animali domestici, mediante recinzioni localizzate o adeguate strutture di protezione individuale (shelters);animali domestici, mediante recinzioni localizzate o adeguate strutture di protezione individuale (shelters);
d. Interventi di eliminazione di specie alloctone e invasive insediatesi nei popolamenti di specie autoctone.d. Interventi di eliminazione di specie alloctone e invasive insediatesi nei popolamenti di specie autoctone.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

L’intensità del sostegno, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 100% delle spese e�ettivamente sostenute eL’intensità del sostegno, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 100% delle spese e�ettivamente sostenute e
rendicontate entro il termine di scadenza della presentazione della domanda.rendicontate entro il termine di scadenza della presentazione della domanda.

ScadenzaScadenza

Proroga termini dal 28 febbraio 2020 al 11 giugno 2020.Proroga termini dal 28 febbraio 2020 al 11 giugno 2020.


