
  

MIS.19.2.02 AZIONE A.4.1.2 QUALIFICAZIONE DELLA FILIERA FORESTALE 
 

BENEFICIARI
  

 Imprese forestali e agroforestali singole, 
 cooperative e i consorzi forestali. 
Tutte devono avere caratteristiche di micro e piccola impresa, iscritte all’albo 
delle imprese forestali e in possesso di un codice ATECO primario o secondario 
tra quelli elencati: 
A . AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 
 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 
  02.1 Silvicoltura e altre attività forestali 

o 02.2 Utilizzo di aree forestali 
o 02.4 Servizi di supporto per la silvicoltura 

 
CONTENUTI DEL 
P.I. 
 

 Prevedere un importo di spesa pari ad almeno 20.000 €: detta condizione 
dovrà risultare rispettata anche in sede di accertamento sulla effettiva 
realizzazione degli interventi. La dimensione minima dell’investimento per 
l’intero progetto dovrà essere mantenuta e assicurata anche in fase di 
rendicontazione a saldo delle spese sostenute per la sua realizzazione.  

 Prevedere un importo di spesa ammissibile non superiore a 100.000 €: e' 
data facoltà all'impresa di presentare un PI di importo superiore al 
massimale di spesa ammissibile, fermo restando che detto importo verrà 
ricondotto al massimale indicato. 

 Prevedere investimenti da avviare in data successiva a quella di 
presentazione della domanda di sostegno.  

 Conseguire un punteggio di merito non inferiore alla soglia minima definita 
nel bando. 
 

TIPOLOGIA DI 
INVESTIMENTO 
AMMISSIBILE 

Acquisto di attrezzature e macchinari, interventi edilizi strettamente connessi, 
necessari per l’innovazione di prodotto e di processo e miglioramento impatto 
ambientale. Nello specifico: 
 macchinari e attrezzature per l’abbattimento e allestimento del legname, 
 macchinari e attrezzature per l'esbosco del legname, 
 macchinari e attrezzature strettamente connessi al primo trattamento e alla 

trasformazione della biomassa forestale, 
 macchinari e attrezzature finalizzati alla commercializzazione della biomassa 

forestale macchine da pesa e confezionamento, 
 realizzazione e/o miglioramento di strutture (ad es: rimesse per macchinari, 

locali per il “primo trattamento della biomassa forestale”…) 
 spese generali e tecniche collegate all’esecuzione degli investimenti ammessi 

nella misura massima del 10%.  
  

DURATA DEL P.I. 
 

12 mesi. Potranno essere concesse proroghe al termine unico di fine lavori, 
rendicontazione e presentazione della domanda di saldo per un massimo 
complessivo di 180 giorni, su specifica e motivata richiesta del beneficiario. 
 

ASPETTI 
ECONOMICO-
FINANZIARI 
 

TOT RISORSE A BANDO   
SPESA MIN AMMISSIBILE 
SPESA MAX AMMISSIBILE  
CONTRIBUTO GAL 
 

€  
€  
€  
% 

350.000 
20.000 
100.000 
60 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 
 

 Online su piattaforma SIAG di Agrea con Utenza Internet.  
 Presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola 

 
                   
                     SCADENZA 31/07/2021 ORE 17.00 

  


