ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTOTALE

Direzione Generale Agricoltura
Servizio Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture

P SR 2007/2013 – MISURA
MISURA 122
122 “MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE”.
FORESTE”.
BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI. PROGETTI INDIVIDUALI

CHIARIMENTI 2

In riferimento al bando in oggetto, si ritiene opportuno precisare quanto segue:
-

Si richiamano gli atti relativi all’emanazione del bando della misura 122 del PSR 2007-2013
(Decreto dell’Assessore n. 2972/DecA/128 del 25 novembre 2009 e Determinazione del
Responsabile di misura n. 22452/1008 del 26 novembre 2009) per precisare che quanto riportato
nel bando al punto 11.14 - Modalità e termini di presentazione delle domande di pagamento
dell’anticipo, non è pienamente esaustivo dei contenuti del PSR in merito alle anticipazioni. Infatti la
modifica introdotta nel 2009 nel PSR, che consente l’erogazione delle anticipazioni fino al 50%,
deve essere interamente riportata così come approvata dalla Commissione europea e quindi “Nel
caso di investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel
2009 e 2010, l’importo degli anticipi può essere aumentata fino al 50%”.
Pertanto, il punto 11.14 del bando, deve essere recepito come di seguito riportato:
“A richiesta del beneficiario, può essere erogata una anticipazione, nella misura del 20% del
contributo assentito. Nel caso di investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del
sostegno è adottata nel 2009 e 2010, l’importo degli anticipi può essere aumentata fino al 50%
degli aiuti pubblici relativi a tale investimento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla
presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore
AGEA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110%
dell’importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita
autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore. Gli istituti riconosciuti ed abilitati alla
fornitura del servizio sono indicati da Agea”.

-

Per quanto riguarda il punto 6.3 del bando, superfici ammissibili e requisiti di ammissibilità
aziendale, nel quale si riporta che “Per aziende con superficie boscata accorpata superiore a 100
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ettari sarà richiesta la redazione di un piano di gestione”, si precisa che il Piano di Gestione, nello
schema proposto dal C.F.V.A. e allegato al bando, dovrà essere consegnato all’atto della
presentazione dei documenti per la domanda di pagamento a saldo finale.
-

In riferimento alla graduatoria, qualora la domanda collocata nell’ultima posizione utile sia
finanziabile solo parzialmente, per esaurimento delle risorse, il progetto può essere ammesso a
finanziamento previa rimodulazione della proposta progettuale; in tal caso, considerato che si tratta
di una riduzione dell'intervento proposto non derivante da volontà del richiedente ma da carenza di
risorse, il progetto sarà ammissibile anche nel caso in cui la modifica comporta una diminuzione
del punteggio assegnato e l'importo del progetto è inferiore all'80% dell'importo indicato in
domanda.
In alternativa, qualora dovessero liberarsi risorse nella stessa sottofase, il progetto potrà essere
finanziato integralmente.
Il Direttore del Servizio
Giulio Capobianco
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