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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Misura 12.2. Contributo a fondo perduto per il pagamentoPSR 2014/2020. Misura 12.2. Contributo a fondo perduto per il pagamento
compensativo per le zone forestali Natura 2000.compensativo per le zone forestali Natura 2000.

PSR 2014/2020. Misura 12.2. Contributo a fondo perduto per il pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000.PSR 2014/2020. Misura 12.2. Contributo a fondo perduto per il pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: MarcheMarche

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 15/05/2020BANDO APERTO | Scadenza il 15/05/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Persona �sicaPersona �sica

Settore: Settore: AgricolturaAgricoltura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

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
  
La sottomisura è �nalizzata a compensare, in tutto o in parte, gli svantaggi causati da speci�ci vincoli obbligatori cheLa sottomisura è �nalizzata a compensare, in tutto o in parte, gli svantaggi causati da speci�ci vincoli obbligatori che
debbono essere rispettati dai proprietari e possessori privati di aree forestali e loro associazioni nelle zone interessate. Ledebbono essere rispettati dai proprietari e possessori privati di aree forestali e loro associazioni nelle zone interessate. Le

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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azioni introdotte attraverso i piani di gestione o le misure di conservazione nelle aree Natura 2000 mirano a tutelare laazioni introdotte attraverso i piani di gestione o le misure di conservazione nelle aree Natura 2000 mirano a tutelare la
biodiversità naturale, creano importanti servizi ecosistemici e favoriscono una gestione sostenibile delle risorse.biodiversità naturale, creano importanti servizi ecosistemici e favoriscono una gestione sostenibile delle risorse.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

- Proprietari e possessori privati di super�ci forestali e loro associazioni.- Proprietari e possessori privati di super�ci forestali e loro associazioni.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Il bene�ciario del sostegno è compensato per le seguenti azioni:Il bene�ciario del sostegno è compensato per le seguenti azioni:
  

Azione 1) Isole di biodiversità su una super�cie del 3 % in aree di taglio di super�cie complessiva superiore a 3 ha;Azione 1) Isole di biodiversità su una super�cie del 3 % in aree di taglio di super�cie complessiva superiore a 3 ha;

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento inde�nito (tutti i tagli);Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento inde�nito (tutti i tagli);

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una super�cie del 10 % su aree di taglio di super�cie complessiva di almeno 1Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una super�cie del 10 % su aree di taglio di super�cie complessiva di almeno 1
ettaro;ettaro;

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi speci�camente individuati e cartografati dall’ente gestore;Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi speci�camente individuati e cartografati dall’ente gestore;

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento inde�nito.Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento inde�nito.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

La dotazione �nanziaria ammonta a € 172.480,00 di quota FEASR, pari a € 400.000,00 di spesa pubblica per l’anno diLa dotazione �nanziaria ammonta a € 172.480,00 di quota FEASR, pari a € 400.000,00 di spesa pubblica per l’anno di
impegno.impegno.
  
Le Azioni non sono cumulabili tra di loro ad eccezione dell’Azione 4 e dell’Azione 5. Nel caso in cui sulla stessa super�cieLe Azioni non sono cumulabili tra di loro ad eccezione dell’Azione 4 e dell’Azione 5. Nel caso in cui sulla stessa super�cie
vengano chieste entrambe le azioni l’importo massimo erogabile è pari al massimale previsto per la misura corrispondentevengano chieste entrambe le azioni l’importo massimo erogabile è pari al massimale previsto per la misura corrispondente
a 200 €/ha.a 200 €/ha.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 15 maggio 2020.entro il 15 maggio 2020.


