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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Misura 12.1.1. Contributo a fondo perduto per il pagamentoPSR 2014/2020. Misura 12.1.1. Contributo a fondo perduto per il pagamento
compensativo per le zone agricole Natura 2000.compensativo per le zone agricole 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: UmbriaUmbria

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 15/06/2020BANDO APERTO | Scadenza il 15/06/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/ConsorziMicro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi

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
  
BANDO PUBBLICATO SUL BUR NUMERO 36 SUPPLEMENTO 2.BANDO PUBBLICATO SUL BUR NUMERO 36 SUPPLEMENTO 2.
  

  

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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La sottomisura 12.2 -Tipologia di intervento 12.2.1 indennizza il mancato reddito derivante dagli obblighi legati alLa sottomisura 12.2 -Tipologia di intervento 12.2.1 indennizza il mancato reddito derivante dagli obblighi legati al
mantenimento degli habitat forestali situati all’interno della rete Natura 2000.mantenimento degli habitat forestali situati all’interno della rete Natura 2000.
  
La sottomisura 12.2- Tipologia di Intervento 12.2.2 indennizza il mancato reddito derivante dagli obblighi legati alLa sottomisura 12.2- Tipologia di Intervento 12.2.2 indennizza il mancato reddito derivante dagli obblighi legati al
mantenimento degli habitat forestali situati all’interno della rete Natura 2000.mantenimento degli habitat forestali situati all’interno della rete Natura 2000.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Soggetti privati detentori di super�ci forestali e le loro associazioni.Soggetti privati detentori di super�ci forestali e le loro associazioni.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Tipologia 12.2.1. L’importo annuale dell’indennità legata al mancato taglio in alcuni habitat forestali di interesseTipologia 12.2.1. L’importo annuale dell’indennità legata al mancato taglio in alcuni habitat forestali di interesse
comunitario localizzati in aree forestali ricadenti all’interno di siti Natura 2000 è pari a:comunitario localizzati in aree forestali ricadenti all’interno di siti Natura 2000 è pari a:
  

Boschi a prevalenza di faggio 283,87 €/ha/anno;Boschi a prevalenza di faggio 283,87 €/ha/anno;

Boschi di cerro 130,03 €/ha/anno;Boschi di cerro 130,03 €/ha/anno;

Boschi misti mesoxero�li 72,24 €/ha/anno;Boschi misti mesoxero�li 72,24 €/ha/anno;

Boschi a prevalenza di leccio 154,8 €/ha/anno;Boschi a prevalenza di leccio 154,8 €/ha/anno;

Boschi misti xero�li 235,29 €/ha/anno. Boschi misti xero�li 235,29 €/ha/anno. 

  
Tipologia 12.2.2. L’importo annuale dell’indennità legata al divieto di realizzazione di nuove piste per esbosco, all’internoTipologia 12.2.2. L’importo annuale dell’indennità legata al divieto di realizzazione di nuove piste per esbosco, all’interno
degli habitat forestali, è pari a:degli habitat forestali, è pari a:
  

140 €/ha/anno per cedui maturi misti mesoxero�li;140 €/ha/anno per cedui maturi misti mesoxero�li;

200 €/ha/anno per gli altri tipi di bosco.200 €/ha/anno per gli altri tipi di bosco.

  
 L’importo annuale per indennità legata all’utilizzo di tecniche di ceduazione sostenibili all’interno degli habitat forestali, è L’importo annuale per indennità legata all’utilizzo di tecniche di ceduazione sostenibili all’interno degli habitat forestali, è
pari a 75 €/ha/anno, relativamente alle super�ci e�ettivamente oggetto di taglio di ceduazione nell’anno di impegno.pari a 75 €/ha/anno, relativamente alle super�ci e�ettivamente oggetto di taglio di ceduazione nell’anno di impegno.

ScadenzaScadenza

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


