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SCHEDA SINTETICA AVVISO PUBBLICO
MIS. 412—
412—AZIONE 5 ATTIVAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA MISURA 227
“SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI” ASSE 4 PAL LEADER 200720072013—
2013—II BANDO
Dal 3 Giugno 2013 è aperta la seconda edizione del Bando del PAL LEADER ASSE 4 del Delta emiliano-romagnolo che dà attuazione alla Misura 412 - Azione 5 Attivazione con approccio leader
della Misura 227 “Sostegno agli investimenti forestali non produttivi”
turistico-ricreativa; A4) manutenzione straordinaria di
sentieri e percorsi; A5) realizzazione interventi selvicol✔
Enti delegati in materia foresta- turali per la rigenerazione dei prodotti del sottobosco;
le ai sensi dell’art.16 della L.R. 30/81 A6) realizzazione interventi selvicolturali per la salva(Province).
guardia del paesaggio
✔
Unioni di Comuni
✔
Enti gestori delle aree protette B.) Interventi di manutenzione straordinaria di opere di
I soggetti privati possono concorrere sistemazione idraulico-forestale storiche, finalizzati alla
alle spese di realizzazione degli inter- conservazione del suolo, alla salvaguardia del reticolo
idrografico e alla conservazione della fauna minore:
venti
B.1) manutenzione opere di regimazione idraulica; B.2)
manutenzione di opere di sostegno
►LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
C.) Interventi selvicolturali finalizzati alla tutela e
Superfici forestali (art.4 POM Misura 227 del PSR di cui all’incremento della biodiversità attraverso realizzazioalla DGR 1071/2011 del 27.07.2011), rientranti in area ne di : C.1) diradamenti; C.2) miglioramenti strutturali di
boschi monospecifici; C.3) piantumazioni di essenze auLeader del Delta emiliano –romagnolo
toctone e rare;.
Area LEADER del Delta emiliano-romagnolo:
I riferimenti dei comuni completamente inclusi e delle D.) Altri interventi per la tutela e incremento della biomappe catastali e sezioni censuarie dei Comuni parzial- diversità in ambito forestale (fauna minore) attraverso
mente compresi nell’area Leader sono visionabili nel la realizzazione di: D.1) interventi conservativi di ruderi
sito: www.deltaduemila.net
in pietra naturale; D.2) strutture specifiche in ambito

►SOGGETTI AMMISSIBILI

►TIPOLOGIE INTERVENTO AMMISSIBILI
A.) Investimenti forestali per il potenziamento della
multifunzionalità dei boschi con particolare riferimento
alla fruizione pubblica attraverso: A1) diradamenti, ripuliture; A2) conversioni ad alto fusto; A3) realizzazione e
manutenzione straordinaria di strutture per la fruizione

forestale (nidi artificiali ecc); D.3) specifici manufatti atti
a impedire il libero attraversamento delle strade da parte della fauna minore (sottopassaggi).

Gli interventi riferiti ai punti C.) e D.)
possono essere realizzati solo nei siti
della Rete Natura 2000

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa
investe nelle zone rurali
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►RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
Il presente Avviso pubblico è a valere su un ammontare complessivo di contributo pubblico pari a

€ 278.363,15

►CONTRIBUTO PREVISTO

L’aiuto previsto è pari al 100% della spesa ammissibile con esclusione dell’IVA
Massimale della spesa ammissibile : € 150.000 (comprese le spese generali e l’IVA)

►COME E QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE
Le domande di aiuto possono essere presentate dal 3 giugno 2013 ed entro e non oltre il 20 settembre 2013 ore
13.00 presso il Sistema Operativo Pratiche (SOP), secondo le procedure e le modalità indicate dall’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna e disponibili sul sito http://
agrea.regione.emilia-romagna.it con riferimento alla compilazione semi-elettronica con protocollazione presso il
GAL DELTA 2000 Strada Luigia 8, 44020 S.Giovanni di Ostellato (FE).
A partire dal 3 giugno 2013 il bando e i relativi allegati sono disponibili sul sito web del GAL, alla sezione
http://www.deltaduemila.net/Bandi

La scheda ha carattere sintetico e indicativo
►TEMPISTICHE: ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE, ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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Presentazione delle domande di aiuto, con allegata la documentazione completa indicata nel bando: entro il
20/09/2013 ore 13.00
Istruttoria tecnica di ammissibilità da parte del GAL: entro 90 giorni dalla scadenza,
Inizio lavori: entro il 30.03.2014
Stato avanzamento lavori: fino al 50% dell’aiuto concesso inviando la documentazione necessaria (riportata
sul bando)
Fine Lavori: entro 31.12.2014
Domanda di pagamento entro il 31.03.2015
L’autorizzazione ad eventuali varianti e proroghe (solo proroghe di inizio lavori) dovrà essere preventivamente richiesta ed autorizzata dal GAL DELTA 2000, secondo le modalità e condizioni indicate nel bando
Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA
L’erogazione da parte di AGREA avverrà subordinatamente all’esecuzione dei dovuti controlli e previo accertamento dell’esecuzione delle opere ed approvazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerenti i lavori effettuati

Consultare il bando per l’approfondimento e la verifica delle informazioni.
PER INFORMAZIONI
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