BANDO DELLA REGIONE PUGLIA – AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SCHEDA DI SINTESI

PSR PUGLIA 2007-2013 - ASSE II

MISURA 221: PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI
B.U.R.P. n. 53 del 12/04/2012

Obiettivo
operativo

Risorse
finanziarie
disponibili

Scadenze
15/05/2012 - Compilazione, stampa e rilascio
della domanda di aiuto sul portale www.sian.it

Diffusione
Azione 1 – Boschi della
presenza del
permanenti
€ 14.000.000
bosco e della
arboricoltura
da legno

29/06/2012 – Compilazione, stampa ed invio
telematico dell’elaborato tecnico-informatico
sul portale www.pma.regione.puglia.it
02/07/2012, ore 12:00 – Consegna della copia
cartacea
della
domanda
e
della
documentazione allegata al Servizio Foreste
della Regione Puglia.

Beneficiari

Entità dell’aiuto

 Comuni e loro associazioni
 Persone fisiche e giuridiche di diritto privato, in forma singola o
associata:
 in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone
montane (Reg. CE 1698/2005); in siti Natura 2000 (Dir.
2009/147/CE e Dir. 92/43/CEE); in zone incluse nei Piani di
Gestione dei bacini idrografici (Dir. 2000/60/CE);
 nelle restanti aree.

100% delle spese di impianto

80% delle spese di impianto
70% delle spese di impianto

Spese ammissibili
Costi di impianto fino ad un massimo di 9.973 €/ha (l’IVA non costituisce spesa ammissibile).
Premio annuale di mantenimento fino ad un massimo di 2.768 €/ha per 5 anni
Premio annuale per la perdita di reddito per 15 anni (non applicabile se i beneficiari sono i Comuni),
variabile da € 70 a € 700 in funzione della tipologia di beneficiario e della coltura in atto nei 2 anni
precedenti la presentazione della domanda di aiuto.
Superficie minima di intervento: 2 ha

Criteri di selezione dei progetti
Criteri

Punteggi

Interventi ricadenti in zone vulnerabili da nitrati, aree rurali ad agricoltura intensiva
specializzata, aree a rischio idrogeologico

5

Interventi ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria
(SIC), aree naturali protette, o Comuni con indice di boscosità inferiore al 5% (tutti i
Comuni del GAL Sud-Est Barese)

2

Interventi ricadenti in aree che configurano la Rete Ecologica della Puglia ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i.

1

Interventi ricadenti in aree di pertinenza e aree annesse delle seguenti componenti: coste,
aree litoranee e aree annesse, corpi idrici e beni assimilati, boschi e macchie, aree protette
e parchi, zone umide, come evidenziate dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P

1

Interventi di primo imboschimento con specie autoctone di latifoglie su superfici adiacenti
a boschi di origine naturale

2

Interventi realizzati da Consorzi di Comuni su una superficie di almeno 10 ettari

2

Interventi realizzati in forma associata da agricoltori, altre persone fisiche ed entità di
diritto privato su una superficie di almeno 10 ha

2

Contemporanea adesione alla Misura 122 – Azione 1 “Miglioramento produttivo dei
boschi”

1

In caso di parità di punteggio è data priorità agli interventi su superfici più estese.

Ulteriori informazioni
Regione Puglia – Servizio Foreste
Via Corigliano, 1 - 70121 Bari
Responsabile di Misura: Geom. Marcello MARABINI
Tel. 080 5407569 – Fax 080 5407681 - e-mail m.marabini@regione.puglia.it
La presente scheda non ha valore di ufficialità e non deve considerarsi esaustiva. Per informazioni ufficiali
consultare il B.U.R.P. n. 53 del 12/04/2012 e il sito http://www.svilupporurale.regione.puglia.it/

