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COMUNICATO del 25/07/2022

CONTRIBUTI PER RIMBOSCHIMENTI
Criteri e modalità per la concessione di contributi per rimboschimenti di superfici forestali gravemente
danneggiate in conseguenza di eventi naturali diretti o di fitopatologie epidemiche ad essi conseguenti,
per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali attuati dalle imprese agricole e forestali
La Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1343 del 22 luglio 2022 ha attivato un bando per l'impiego
di fondi messi a disposizione dal decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto
degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria. L'articolo 4 bis di tale decreto
prevede un fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree marginali e interne
che, data la gravità dei danni provocati da Vaia, la Giunta provinciale ha orientato al finanziamento di
interventi per il rimboschimento di tali aree.
I 116.500,00 € messi a disposizione dallo Stato sono integrati da ulteriori 23.500,00 € di fondi provinciali,
per l'effettuazione di rimboschimenti in aree danneggiate da Vaia. Tali fondi, in base al decreto di ripartizione
statale, sono riservati ad imprese agricole o forestali. La delibera definisce i criteri di selezione, gli importi
massimi ammissibili a contributo e le modalità di presentazione delle domande, cercando di garantire la
possibilità di accedere ai contributi ad una pluralità di soggetti rientranti nelle categorie previste.
Per ogni singolo progetto e beneficiario è prevista una copertura fino al 100% dei costi sostenuti per gli
interventi ammissibili entro il massimale di euro 35.000,00. Il sostegno è concesso secondo la regola “de
minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Il
contributo può essere cumulato con altri aiuti nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all’articolo 5 del
precitato Regolamento (UE) 1407 /2013.
La presentazione delle domande deve essere fatta entro il giorno 5 settembre 2022 utilizzando la modulistica
approvata dal Dirigente del Servizio Foreste con propria determinazione 8215 del 27 luglio 2022 (vai alla
modulistica).
In questa pagina, a destra in alto, i documenti tecnici per la redazione dei progetti di rimboschimento
necessari alla presentazione della domanda

