PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE – PSR 2014-2020
REG. (UE) 1305/2013
Sottomisura 8.6
Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste
Pubblicato sulla Homepage della Ripartizione foreste:
http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/servizio-forestale-forestali/modulistica.asp
PSR - sottomisura 8.6

BANDO ANNO 2018
Obiettivi
• Ammodernamento del parco macchine per la raccolta e la prima trasformazione efficiente, razionale e
sostenibile del legno;
• Aumento della produttività nonché della riduzione dei costi dei lavori boschivi e nel contempo un
aumento della sicurezza del lavoro;
• Incentivazione di processi di produzione che garantiscono la salvaguardia del suolo e l’uso efficiente
delle risorse dell’ecosistema bosco.
L’importo disponibile della misura 8.6 con la quota UE e nazionale per l’anno 2018 ammonta a 1.500.000,00
Euro.
Beneficiari della misura
a) Proprietari boschivi (privati, Interessenze, Comuni, Amministrazioni di beni usi civici), che sono
iscritti alla camera di commercio come “aziende agricole” e di essere proprietari di almeno 1 ha di
bosco per l’acquisto di un verricello o di una pinza e di 5 ha per una gru forestale;
b) Imprese forestali (microimprese), che sono iscritte alla Camera di commercio.
Tipo e misura degli aiuti:
Per l’ammodernamento degli impianti per l’abbattimento, la lavorazione e l’esbosco nonché per la prima
trasformazione del legno possono fare la domanda:
a) Proprietari boschivi
Vengono favorite verricelli fino a 10 tonnellate di forza di trazione, gru idrauliche e pinze (attrezzature ed
impianti necessari per il buon funzionamento operativo del macchinario):
Macchine forestali
Verricelli fino a 5 tonnellate di forza di trazione
Verricelli fino a 6 tonnellate di forza di trazione
Verricelli fino a 7 tonnellate di forza di trazione
Verricelli fino a 10 tonnellate di forza di trazione
Radiocomando
Pinza
Gru idraulica completa

costo massimo ammissibile
3.200,00 €
4.600,00 €
5.200,00 €
11.000,00 €
1.800,00 €
3.500,00 €
25.000,00 €

Non sono ammissibili al sostegno: trattori forestali, rimorchi, scortecciatrici, scippatrici e machine
combinatrici combinate allestitrici e di raccolta (processore e harvester) nonché gru a cavo.

b) Imprese forestali
Vengono finanziate inoltre ai macchinari per i proprietari boschivi gru a cavo, scortecciatrici e macchine
operatrici combinate e di raccolta (processore e harvester).
Macchine forestali solo per tagliaboschi
costo massimo ammissibile
Verricelli speciali, impianti con gru per l’esbosco
200.000,00 €
Processori
75.000,00 €
Carrelli con particolari automatismi
40.000,00 €
Non sono ammissibili al sostegno: macchine movimento di terra e autocarri.
L’ALIQUOTA DI SOSTEGNO AMMONTA AL 40 % DEI COSTI AMMISSIBILI SENZA IVA.
Costi ammissibili:
I costi ammissibili sono quelli secondo il preventivo e nei limiti dei prezzi approvati dalla Commissione
tecnica. Se i prezzi non sono elencati nel listino prezzi, in alternativa possono essere presentati almeno 3
preventivi di macchine paragonabili.
Comuni ed altri enti pubblici devono presentare anche la documentazione relativa alla gara d’appalto
(verbale di gara e delibera di aggiudicazione).
Impegno
vengono finanziati solo macchine nuove;
il costo minimo ammissibile per macchinario per proprietari boschivi è di 2.500,00 Euro (senza IVA), il
costo massimo ammissibile e 30.000,00 Euro (senza IVA); il costo minimo ammissibile per imprese
forestali è di 5.000,00 Euro (senza IVA), il costo massimo ammissibile e 200.000,00 Euro (senza IVA);
la macchina non può essere venduta per 5 anni.

DOKUMENTI RICHIESTI:
1.

Documenti richiesti per compilare la domanda:
Domanda Mod. PSR 1305/2013 con l’indicazione di nome, indirizzo, numero di telefono,
codice fiscale, partita IVA, indirizzo e-mail PEC e coordinate bancarie (IBAN-Kodex);
Fotocopia di un documento di riconoscimento (fronte e retrospizio);
Dichiarazione doppi finanziamenti;
preventivo dettagliato della ditta fornitrice senza IVA con indicazione del modello e la tipologia
della macchina; ev. accessori, data di emissione (la validità del preventivo si considera il termine
convenzionale di 90 gg), ev. tempi di consegna del macchinario.
codice INPS (solo per imprese forestali).

Per la realizzazione della graduatoria vengono prese in considerazione anche:
Certificati di partecipazione a corsi (corso di tecnica boschiva di base o corsi connessi con il lavoro
boschivo oppure attività di formazione);
Certificazione da parte del Corpo forestale di attività forestale svolta da almeno 5 anni.
2.

Documenti richiesti per il pagamento – TERMINE DI CONSEGNA 31/07/2018:
Modulo domanda di pagamento;
Fattura originale con l’indicazione del numero CUP;
Bonifico originale con l’indicazione del numero CUP;
Comunicazione-INAIL: conferma della denuncia di messa in servizio/immatricolazione all’INAIL per
macchinari con portata superiore a 200 kg;
Dichiarazione antimafia per contributi oltre 25.000,00 Euro.

Consegna della domanda:
La domanda compilata e firmata con tutti gli allegati necessari può essere consegnata direttamente presso
gli uffici forestali competenti o all’Ufficio Economia Montana o inoltrata tramite posta (Via Brennero
6, 39100 Bolzano) o tramite e-mail ( economia.montana@provincia.bz.it ).

Le informazioni nonchè i moduli sono disponibili sul nostro sito http://www.provincia.bz.it/agricolturaforeste/servizio-forestale-forestali/modulistica.asp sotto PSR - sottomisura 8.6 - Sostegno agli
investimenti in tecnologie silvicole
Data di consegna:

Dal 19/02/2018 al 31/03/2018 (vale la data del timbro postale o della e-mail)
Domande presentate prima e dopo questo termine non vengono più accettate.

Incaricati nell’Ufficio Economia Montana, 5° piano, stanza n° 502:
Annamaria Pernstich

Via Brennero 6, 39100 Bolzano
0471/415308
annamaria.pernstich@provinz.bz.it

Elisabeth Webhofer
Via Brennero 6, 39100 Bolzano
0471/415316

elisabeth.webhofer@provinz.bz.it
Orario d’ufficio: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 Uhr alle ore 12.00 Uhr
Creazione della graduatoria:
Un progetto, per essere sovvenzionato, deve essere valutato con almeno 5 punti.
La graduatoria approvata nel mese di maggio ai sensi dei criteri di selezione viene inviata assieme alla
domanda di pagamento ai beneficiari.
Liquidazione del contributo
Alla domanda di pagamento deve essere allegata la fattura originale (riportante il NUMERO CUP) e
la ricevuta di bonifico bancario o postale (riportante il NUMERO CUP).
Il NUMERO CUP assegnato sulla base della domanda di contributo viene comunicato dall’Ufficio economia
montana tramite posta. Questo NUMERO CUP deve essere visibile sia sulla fattura originale nonché
sul bonifico come motivo di pagamento, anche se si tratta di acconti.
COMUNICAZIONE-INAIL: per macchinari con portata superiore a 200 kg alla domanda di
pagamento deve essere allegato anche la conferma della denuncia di messa in servizio/immatricolazione
all’INAIL;
DICHIARAZIONE ANTIMAFIA: è necessaria per contributi oltre 25.000,00 Euro!
Questa documentazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 2018 all'Ufficio economia
montana.
Se ci sono grandi difficoltà nella fornitura di macchinari entro il 31 luglio 2018 insieme alla domanda di
pagamento deve essere presentato almeno una fattura di acconto o un contratto di acquisto.
Si avvisa di non effettuare pagamenti in contanti o con assegno!
Criteri di sospensione:
data della fattura prima della data di inoltro della domanda;
irregolarità a seguito di un controllo in loco.

Moduli:
domanda mod. PSR 1305/2013;
Dichiarazioni doppi finanziamenti;
domanda di pagamento;
modello di denuncia di messa in servizio/immatricolazione all’INAIL
Bozen, 05/02/2018

CRITERI DI SELEZIONE PER LA CREAZIONE DELLA GRADUATORIA
Sottomisura 8.6 – Interventi destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali

Principi utilizzati per la definizione dei criteri di selezione:
- Preferenza per investimenti che favoriscano gli aspetti ecologici e la sostenibilità ambientale
dell’attività forestale di montagna;
- Preferenza per investimenti incentrati sugli aspetti legati allo sviluppo economico ed
imprenditoriale delle imprese forestali;
- Preferenza per investimenti che favoriscono l’imprenditorialità giovanile ed il ricambio
generazionale nel settore forestale.
Criteri di selezione:
La lista della priorità dei progetti si stabilisce secondo il numero dei criteri corrispondenti per progetto.
Descrizione

Punti

Imprenditore/rice giovane

3

Certificato di partecipazione di un corso di tecnica boschiva di base o certificazione da parte
del Corpo forestale di attività forestale svolta da almeno 5 anni

3

Certificato di partecipazione di altri corsi connessi con il lavoro boschivo oppure attività di
formazione

2

Macchinari/impianti idonei per l’utilizzazione boschiva ed esbosco

5

Macchinari per la prima lavorazione del legname

2

Proprietario di una superficie forestale produttiva > 10 ha in base alla scheda boschiva o piano
di gestione

5

Proprietario di una superficie forestale produttiva da 1 a 10 ha in base alla scheda boschiva o
piano di gestione

2

Enti di diritto pubblico e privato

2

Punteggio minimo:
Un progetto, per essere sovvenzionato, deve essere valutato con almeno 5 punti.

