
17 
 

- siano proposti da almeno 3 beneficiari associati su base volontaria con atto scritto 
autenticato dal quale risulti: 

- l’impegno degli associati a realizzare il programma di investimento comune; 

- l’impegno a mantenere gli obblighi correlati con particolare riguardo a quelli 
previsti per il periodo vincolato; 

- la ricaduta dei vantaggi in capo a ciascun beneficiario associato, con la 
realizzazione del programma comune di investimenti; 

- il soggetto capofila delegato a presentare domanda che, conseguentemente, 
assume l’onere finanziario dell’investimento e cura gli adempimenti tecnici e 
amministrativi finalizzati all’erogazione del contributo 

- la partecipazione finanziaria in capo a ciascun beneficiario associato in ragione 
della realizzazione del programma comune di investimento. 

 
 

8. Tipologia e intensità dell’aiuto 
 

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale e l’intensità del sostegno è pari al 

40 % della spesa ammessa. 

 
 

9. Divieto di cumulo degli aiuto 
 

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altre “fonti di aiuto” concesse per i 
medesimi interventi. Per quanto riguarda gli sgravi fiscali, in generale gli aiuti del PSR 14/22 sono 
cumulabili con il credito d’imposta entro i limiti fissati dall’allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. 
Nel caso specifico della Sottomisura 8.6 la percentuale di aiuto concessa (40%) raggiunge il limite 
fissato dal Reg. (UE) sopracitato. Pertanto le sovvenzioni a carattere fiscale non sono cumulabili 
con gli aiuti concessi ai sensi della Sottomisura 8.6. 

 

10. Criteri di selezione 
 
I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da 
consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della 
logica dell’intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori. 

E’ prevista la formazione di una graduatoria delle domande ammissibili al sostegno redatta 
attribuendo ad ogni domanda un punteggio di merito sulla base delle tabelle sotto riportate: 

(le parti in grigio chiaro non sono applicabili) 

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA’ PESO 

A. Criticità territoriale 20 

B. Criteri legati al tipo di beneficiari 30 

C. Criteri legati al tipo di intervento 50 

TOTALE 100 

Le tipologie di priorità di selezione sono declinate nei seguenti criteri: 
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A. Criticità territoriale (criterio con scelta multipla) Punti 

- Acclività media dell'area di intervento con pendenza uguale o superiore al 

50% 
6 

- Acclività media dell'area di intervento con pendenza compresa tra 20 e 50 % 

(valorizzato in esclusione al precedente) 
4 

- Orografia dell'area di intervento con forte presenza di massi affioranti, 

difficoltà di meccanizzazione, superficie accidentata, ecc. 
6 

- Orografia dell’area di intervento con moderata presenza di massi affioranti, 

difficoltà di meccanizzazione, superficie accidentata, ecc. (valorizzato in 

esclusione al precedente) 

 
4 

- Aree ricadenti nell’ambito del Piano AIB caratterizzate da rischio medio o 

elevato 
4 

- Aree ricadenti in vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e L. 

3917/1877 
4 

- Aree non ricadenti nelle definizioni precedenti 0 

 

Nel caso di acquisto di attrezzature e macchinari per il taglio, allestimento ed esbosco, la cippatura e 

pellettatura su “piccola scala”, e i macchinari per il trattamento del legname, 

realizzazione/acquisizione e razionalizzazione di piazzali di deposito e stoccaggio, piattaforme 

logistiche e ricoveri per mezzi e legname e l’installazione di essiccatoi in cui il beneficiario sia una 

microimpresa o PMI, non proprietari o gestori di superfici forestali, i punteggi di cui sopra non sono 

attribuiti. 

 

B. Criteri legati alla tipologia di beneficiario (criterio con scelta multipla) Punti 

a. Beneficiari in forma associata 24 

b. Beneficiari proprietari privati singoli che realizzano interventi selvicolturali 

(valorizzato in esclusione ai criteri a., c. e d. 
18 

c. Beneficiari proprietari privati singoli che realizzano  investimenti  per 

acquisto di attrezzature e macchinari per il taglio, allestimento ed esbosco, la 

cippatura e pellettatura su “piccola scala”, e i macchinari per il trattamento 

del legname, realizzazione/acquisizione e razionalizzazione di piazzali di 

deposito e stoccaggio, piattaforme logistiche e ricoveri per mezzi e legname 

e l’installazione di essiccatoi (valorizzato in esclusione ai criteri a., b. e c.) 

 
 

6 

d.  Microimprese o PMI che realizzano investimenti per acquisto di attrezzature 

e macchinari per il taglio, allestimento ed esbosco, la cippatura e pellettatura 

su “piccola scala”, e i macchinari per il trattamento del legname, 

realizzazione/acquisizione e razionalizzazione di piazzali di deposito e 

stoccaggio, piattaforme logistiche e ricoveri per mezzi e legname e 

l’installazione di essiccatoi (valorizzato in esclusione ai criteri a., b. e d.) 

 
 

18 
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e. Beneficiari singoli con età uguale o inferiore a 40 anni (del legale 

rappresentante) 
3 

f. Interventi promossi da beneficiari donne (intendendo il legale 

rappresentante) 
3 

g. Altri beneficiari 0 

 
 
 

C. Criteri legati al tipo di intervento (criterio con scelta multipla). Punti 

- Estensione della superficie di intervento maggiore di 5 ha 5 

- Estensione della superficie di intervento tra 2 ha e 5 ha (valorizzato in 

esclusione al precedente criterio) 
2,5 

- Interventi di potatura, di regolarizzazione della chioma, di cura contro attacchi 

parassitari   ed altre  patologie per aumentare il valore economico della 

produzione di castagne in castagneti di selva 

 
5 

- Introduzione di investimenti di miglioramento gestionale, volti a valorizzare 

le biomasse forestali locali quali l’acquisto di attrezzature e macchinari per il 

taglio 

 
5 

- Introduzione di investimenti di miglioramento gestionale, volti a valorizzare 

le biomasse forestali locali quali l’acquisto di gru a cavo 

 
7,5 

- Introduzione di investimenti di miglioramento gestionale, volti a valorizzare 

le biomasse forestali locali quali l’acquisto di attrezzature e macchinari per 

allestimento ed esbosco con caratteristiche idonee al lavoro in bosco 

 
5 

-  Introduzione di investimenti di miglioramento gestionale,   volti a valorizzare  

le biomasse forestali locali quali l’acquisto di attrezzature e macchinari per 

allestimento ed esbosco adatti per il lavoro in bosco (valorizzato in esclusione 

al precedente criterio) 

 

2,5 

-  Introduzione di investimenti di miglioramento gestionale,   volti a valorizzare  

le biomasse forestali locali quali l’acquisto di attrezzature e macchinari per la 

trasformazione (cippatrici, pellettatrici su piccola scala, macchine per la 

produzione di legna da ardere, ecc.) 

 

7,5 

- Investimenti per la produzione di assortimenti legati  all’artigianato  tipico 

locale e all’edilizia rurale tradizionale (macchinari su piccola scala per la 

produzione di perline, scandole per tetti, palerie e traverse per recinzioni, 

ecc.) 

 

5 

- Introduzione di investimenti innovativi e di miglioramento gestionale, volti a 

valorizzare le biomasse forestali locali quali la realizzazione e la 

razionalizzazione di piazzali di deposito, stoccaggio, piattaforme logistiche 

per ricovero di legname e mezzi e l'installazione di essiccatoi 

 

10 

- Altri investimenti 0 
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Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo 
pari a 25 ottenuto con almeno due tipologie di Priorità di selezione. 

Nel caso di microimprese o PMI non proprietari o gestori di superfici forestali che effettuano 
investimenti per l’acquisto di attrezzature e macchinari per il taglio, allestimento ed esbosco, la 
cippatura e pellettatura su “piccola scala”, di macchinari per il trattamento del legname, per la 
realizzazione/acquisizione e razionalizzazione di piazzali di deposito e stoccaggio, piattaforme 
logistiche e ricoveri per mezzi e legname e l’installazione di essiccatoi, considerato che possono 
concorrere solo a due tipologie di priorità di selezione, i punteggi sono moltiplicati per un 
coefficiente di correzione di 1,5. 

In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita in base al punteggio riferito al maggior 
grado di innovazione, rispetto al beneficiario, e, in caso di ulteriore parità, in base all’entità 
dell’importo del progetto, dando priorità ai progetti di maggiore dimensione. 

Nel caso in cui permanga la parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base alla data di 
presentazione. 

Con specifica scheda il beneficiario deve proporre un’autovalutazione, non vincolante al fine della 
definitiva graduazione da parte della commissione tecnica, ma utile al richiedente stesso per 
programmare la proposta d’investimento con una maggiore possibilità di successo. 

 
 

11. Domanda di sostegno 
 

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno a partire dalla data di pubblicazione 
del presente bando fino al 01 dicembre 2022. Le domande inoltrate oltre i termini indicati saranno 
escluse dall’accesso agli aiuti. 

Al fine di garantire l’applicazione di quanto previsto al punto 10, a partire dal giorno successivo 
alla chiusura della finestra si procederà con l’istruttoria delle domande presentate fino a quel 
momento, come previsto al successivo punto 13. 

Di seguito la tabella riassuntiva delle finestre istruttorie previste: 
 

 
1° Finestra: giugno 2022 

Istruttoria delle domande 
presentate a partire dalla data 
di pubblicazione del presente 
bando e fino al 01 giugno 2022 

 
2° Finestra: settembre 2022 

Istruttoria delle domande 
presentate a partire dal 
02 giugno 2022 e fino al 
01 settembre 2022 

 
3° Finestra: dicembre 2022 

Istruttoria delle domande 
presentate a partire dal 02 
settembre 2022 e fino al 
01 dicembre 2022 

 
Le risorse saranno assegnate alle domande valutate positivamente sulla base delle graduatorie e 
dell'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, fatta salva la 
possibilità di variare la dotazione finanziaria in coerenza con la strategia del PSR e con eventuali 
modifiche dello stesso nel corso del periodo di programmazione. 


