8.2.15.3.7. 16.8.1 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Sottomisura:


16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.15.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Come emerso dall’analisi di contesto, nella Regione Campania dagli anni ’60 ad oggi si è registrato un
incremento del 43% circa della superficie forestale, in massima parte collocata nelle aree interne
maggiormente sensibili. Di contro, gli elementi emergenti della SWOT (W2, W10, W18, W20, W25,
W26, W30, W31, W32, W40, W41, W42, W43) evidenziano che il territorio soffre di situazioni di
marginalità, di mancanza o ridotta adesione a sistemi di certificazione, oltre che di diffusi fenomeni di
degrado ambientale e paesaggistico, di dissesto idrogeologico e di erosione del suolo, di insufficienza di
fonti di energia rinnovabili, di minaccia alla qualità delle acque, di erosione genetica e declino della
biodiversità.
Il quadro di riferimento riguardante la conoscenza, la pianificazione e la gestione delle risorse territoriali e di quelle forestali, in particolare - appare piuttosto frammentato e non consente una corretta gestione del
territorio, vanificando gli sforzi orientati a migliorare il contributo delle attività agroforestali al
raggiungimento di importanti obiettivi climatico-ambientali e paesaggistici.
Emergono, pertanto, i seguenti fabbisogni per le aree forestali: F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20, F21,
F22.
La Regione Campania, attraverso la sottomisura 16.8, intende avvalersi della Pianificazione forestale, allo
scopo di preservare le risorse boschive, di migliorarle e di raggiungere la perpetuità e la costanza delle
utilità che da esse derivano ai proprietari ed alla collettività.
La sottomisura risponde prioritariamente all’obiettivo specifico della Focus Area 4a ma anche, agli
obiettivi di altre Focus area (5e, 6a, 4c, 4b, 5c) ed assume un ruolo orizzontale nella politica di sviluppo
rurale (obiettivi trasversali: Ambiente, Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai
medesimi, Innovazione) ponendo particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione
dei cambiamenti climatici ed alla green economy.
In tale ottica si inserisce il sostegno alla redazione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) di superfici
forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali, di proprietà pubblica e privata coinvolte in attività di
cooperazione/aggregazione. Queste attività devono essere tese a sviluppare ed ottimizzare le molteplici
funzioni proprie dei complessi boscati e pastorali dei propri ambiti territoriali.
In particolare con il PGF si favorisce una migliore organizzazione delle risorse a vantaggio dell'economia
rurale e silvo-pastorale nel suo complesso, riducendo il problema della parcellizzazione e
frammentazione delle proprietà e favorendo le sinergie tra le diverse figure presenti sul territorio che
possono mettere a frutto le capacità produttive presenti in loco ed i servizi eco-sistemici propri delle aree
silvo-pastorali.
Dovrà, quindi, essere garantita la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali anche attraverso la
promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione forestale (FSC), di conservazione, di
sequestro del carbonio nonché la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo–
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pastorali e delle aree protette della Regione Campania, con particolare riferimento alle aree ricadenti della
Rete Natura 2000.
I PGF dovranno essere redatti e gestiti in maniera congiunta secondo le modalità disposte dalla normativa
regionale vigente e si suddividono in:
 Piani di Assestamento Forestale (PAF), nel caso dei soggetti pubblici;
 Piani di Coltura (PC), nel caso di soggetti privati.
La sottomisura ha per oggetto il sostegno della redazione, ex novo o revisione, dei Piani di Gestione
Forestale delle aree forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali di proprietà e/o in gestione di soggetti
pubblici o di proprietà e/o in possesso dei privati che operano in maniera congiunta. Queste attività
devono essere indirizzate a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie delle aree forestali.
Con i PAF ed i PC si favorisce:






una migliore organizzazione delle risorse territoriali;
la riduzione della parcellizzazione e frammentazione delle proprietà;
la sinergia tra i soggetti presenti e operanti sul territorio;
la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali;
la promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione forestale (FSC) e di
conservazione ed immobilizzazione del carbonio;
 la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo–pastorali e dei territori
ricadenti nelle aree protette della Regione Campania ed in particolare nelle aree della Rete Natura
2000;
 l’implementazione della banca dati forestale della Regione Campania.

8.2.15.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants
Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto
previsto nel paragrafo 5 e 6 dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in coerenza a quanto
disposto dalle Leggi Regionali n. 13/87 e n. 11/96.
La tipologia di intervento non applica l’approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.7.3. Collegamenti con altre normative

 Legge Regionale del 28/2/1987, n. 13, “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 maggio
1979, n. 27 Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo";
 Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11, "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28
febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del
suolo", e ss.mm.ii.;
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 Decreto Legislativo del 18/5/2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale,
a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
 Decreto Ministeriale del 16/6/2005, “Linee guida di programmazione forestale”;
 Legge Regionale del 24/7/2006, n. 14, “Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio
1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”;
 Decreto Ministeriale del 17/10/2007, “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale
(ZPS)”;
 D.G.R. n. 195 del 10/05/2016 ad oggetto "Linee guida per la redazione dei piani di gestione
forestale e prezzario per la redazione dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale, (Burc n.31 del
16 maggio 2016);
 Prezzario per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale, Legge Regionale del 28/2/1987, n.
13, approvato con DGR del 28/1/2010, n.44, prorogato al 2017 con DGR del 28/3/2015, n. 38;
 Regime SA.44665 (2016/N) notificato ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli
aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).
Decisione C(2016) 7021 final del 26/10/2016;
 Decreto dell’AdG n 83 del 2/11/2016 ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Campania
2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto: SA. 44635 (2016/N) - Cooperazione nelle zone rurali misura 16- Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e Sa. 44665 (2016/N) Misura 16 - Ti (tipo d'intervento)
16.1.1 e 16.8.1 az. A- Cooperazione nel settore forestale- Perfezionamento base giuridica (con
allegato).

8.2.15.3.7.4. Beneficiari

Beneficiari, che operano in maniera congiunta, individuati nel rispetto alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente, sono:
 aggregazioni di soggetti pubblici proprietari e/o gestori delle superfici forestali, ovvero di beni
silvo-pastorali, oggetto di pianificazione. Rientrano in questi ultimi i soggetti pubblici che, in base
ad un legittimo titolo, previsto dalla normativa nazionale vigente ed in conformità a quanto
disposto dalla L. R. 11/96, gestiscono superfici forestali di proprietà di Amministrazioni e/o Enti
Pubblici;
 aggregazioni di soggetti privati (persone fisiche o con personalità giuridica) proprietari e/o
possessori di superfici forestali, ovvero di beni silvo-pastorali, oggetto di pianificazione.
Rientrano in questi ultimi i soggetti privati che posseggono, in base ad un legittimo titolo, previsto dalla
normativa nazionale vigente ed in conformità a quanto disposto dalla L. R. 11/96, superfici forestali di
proprietà di altri soggetti privati.
Le forme aggregate devono essere costituite da almeno due soggetti.
L’aggregazione tra i soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti dalla
normativa nazionale vigente con la chiara individuazione del soggetto capofila cui spetterà l’onere della
presentazione dell’istanza di aiuto ed il coordinamento delle attività dell’aggregazione e di quelle previste
per l’elaborazione del PAF o del PC.
Tali strumenti e/o atti non saranno necessari in caso di superfici forestali (ovvero di beni silvo-pastorali)
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aggregate di proprietà di Comuni appartenenti ad un’unica Comunità Montana e/o Unione Montana,
Associazione o Unione di Comuni, Città metropolitane, di Enti/Soggetti Pubblici e degli Enti gestori di
aree protette. In tal caso i Comuni proprietari dovranno produrre un atto di delega ed autorizzazione ai
predetti soggetti. Detti strumenti e/o atti non saranno necessari per le proprietà forestali demaniali in capo
alla Regione Campania.
L’aggregazione tra i diversi soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti
dalla normativa nazionale vigente.

8.2.15.3.7.5. Costi ammissibili

Sono finanziabili, in conformità al disposto regime SA.44665 (2016/N), dei paragrafi 5 e 6 dell’articolo
35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed ai sensi delle Leggi Regionali del 28/2/1987, n. 13, e del
7/5/1996, n. 11, i seguenti elementi di costo coerenti con gli obiettivi e le finalità dell’operazione:
 costi amministrativi e legali per la costituzione dell’aggregazione;
 costi legati alla redazione, ex novo o revisione, dei PAF e PC;
 studi connessi, necessari e propedeutici, all’approvazione finale dei PAF e PC.
I costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli
interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non sono considerati costi ammissibili. Il capitale
circolante non è un costo ammissibile.
Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività del progetto
di aggregazione, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinario esercizio svolto dai partecipanti
al progetto di aggregazione.

8.2.15.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:
 le aree forestali, ovvero i beni silvo-pastorali devono fare capo ad almeno 2 soggetti, essere
contigue o separate da complessi silvo-pastorali per i quali è stato già approvato, o è in corso di
approvazione, un PAF o PC ad eccezione dei complessi forestali demaniali regionali e di quelli di
proprietà, o in gestione, degli Enti gestori di aree protette;
 in caso dei complessi forestali demaniali regionali, la realizzazione del PGF può essere finanziata
anche se la gestione delle superfici, ovvero dei beni silvo-pastorali, è stata demandata a Uffici
regionali, ovvero Servizi Territoriali Provinciali, e le superfici forestali costituiscono complessi
separati;
 in conformità alla L. R. 11/96 i soggetti devono essere proprietari e/o gestori, se soggetti pubblici,
e proprietari e/o possessori se soggetti privati;
 le superfici devono essere forestali, ovvero beni silvo-pastorali, ai sensi della L. R. n. 11/96;
 i soggetti pubblici partecipanti non devono aver goduto di un precedente finanziamento pubblico
per il quale non è stato mai redatto ed approvato il relativo PAF e/o mai restituite le somme
percepite;
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 la superficie deve essere, complessivamente, di almeno 100 ettari;
 il progetto deve prevedere l’impegno alla restituzione delle informazioni sia su formato cartaceo
che digitale, così come previsto dalla L. R. 16/2004 e dalla D.G.R. n.1239/2007;
 per i soggetti pubblici e privati il progetto prevedrà impegno alla corretta applicazione della
normativa comunitaria e nazionale sugli appalti, delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione
e la condizione di Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296).
Non sono ammesse ai benefici:
 le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione
della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà
(2014/C 249/01).
Non possono essere concessi aiuti se, prima dell'avvio delle attività, il beneficiario non ha presentato
domanda scritta di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e
dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c)
ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo
del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
La concessione dell’aiuto non sarà subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in
Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali né limiterà
la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e
dell’innovazione in altri Stati membri.

8.2.15.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi oggettivi:
1. numero di soggetti che operano in maniera congiunta;
2. tipologia ed estensione delle superfici oggetto di pianificazione;
3. estensione delle superfici comprese nella Rete Natura 2000 ed aree protette;
4. adesione ai sistemi di certificazione forestale (FSC) e/o ambientale;
5. tipologia ed entità del rilievo di campo (rilievo tassatorio) per la determinazione della massa legnosa;
6. adesione dei soggetti partecipanti all’aggregazione ai processi finalizzati all'ottenimento di biomasse per
la produzione di energia rinnovabile;
7. adesione dei soggetti partecipanti all’aggregazione ad altre misure del PSR (in particolare n. 8.3, 8.4, 8.5,
8.6, 15.1, 15.2) che concorrano al raggiungimento delle finalità della presente sottomisura ed al
miglioramento dell’ambiente e della filiera bosco.
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8.2.15.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno erogato è pari al 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all’art. 35 del
Regolamento (UE) 1305/2013, ed a quelli previsti dal nuovo "Prezzario per la redazione dei Piani di
Gestione/Assestamento Forestale" previsto dalla L. R. n. 13/87 ed approvato con D.G.R. n. 195 del
10/05/2016 (Burc n.31 del 16 maggio 2016)
Gli aiuti recati possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi
ammissibili individuabili diversi e, qualora essi riguardino gli stessi costi ammissibili in tutto o in parte
coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di
aiuto previsto dai regimi. Allo stesso modo gli aiuti recati non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» in
relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto
superiori a quelli stabiliti dai regimi. L’istruttoria della domanda di sostegno comprenderà il calcolo
dell’intensità massima e dell’importo dell’aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili sono
accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell’intensità di
aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

8.2.15.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.15.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e
controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre
disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti
dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati
individuati i seguenti aspetti di rischio:
R1 - Procedure di selezione dei fornitori. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da
parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di
una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
R2 - Ragionevolezza dei costi. Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di
realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in
riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori
disciplinari.
R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, infatti, tale
operazione, prevede tra beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.
R7 - Selezione dei beneficiari. L’individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e
scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.
R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella
gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la
presentazione delle domande.
R9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.
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8.2.15.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l’AdG intende mettere
in campo nella programmazione 2014-2020:
M1 - L’AdG predisporrà apposite linee guida di orientamente, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai
criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
M 2 - Ragionevolezza dei costi.E’ prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della
spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei
confronti dei beneficiari.
M 4 – Per garantire il la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l’AdG adotterà adeguate
procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche
attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili
nelle relative verifiche.
M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la
composizione, completezza, competenza e affidabilità dei beneficiari tenendo anche conto dell’adeguatezza
della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità
dei relativi progetti.
M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:
- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di
aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da
effettuare;
- utilizzazione, nell’esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o
documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all’attività
istruttoria.
M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento
si provvederà alla predisposizione di:
- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d’opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli
esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni
attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell’Agricoltura
– sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo web
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle
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procedure.
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità
e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità
nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di
corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno
messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali
Non pertinente
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