
 

 

 

Misura: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 –  

Sottomisura 8.3 Operazione A) “Sostegno alla prevenzione dei danni 

arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” 

Azione 2 - Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico. 

Scadenza: 28/02/2019 

Contatto: Servizio Politiche agroalimentari – Regione Marche  

Giulio Ciccalè - giulio.ciccale@regione.marche.it 

Tel. 071-806.3973 

Destinatari del bando: a) Enti locali delegati dalla legge alla competenza in materia di interventi 

selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi: Unioni montane, che 

sono Unioni di Comuni ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 (testo unico degli 

enti locali, TUEL);  

b) Altri enti locali: Regione Marche, Province, Comuni e loro 

associazioni, così come previste dal TUEL; 

c) Enti pubblici non economici: Enti gestori di Parchi e Riserve, 

Comunanze, Università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque 

denominate, che amministrano diritti di uso civico;  

d) Proprietari, possessori e/o titolari dell’amministrazione e gestione, 

pubblici e/o privati o misti e loro associazioni (Società/Consorzi/Aziende 

di gestione dei beni agrosilvopastorali). 

Dotazione finanziaria 

bando 
€ 4.000.000,00 

Tipologia interventi 

ammessi: 
Sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di investimento: 

a) Investimenti per interventi selvicolturali e/o di sistemazione idraulico 

forestale destinati a ridurre il rischio idrogeologico finalizzati alla stabilità 

dei versanti o della capacità e del corretto deflusso del reticolo 

idrografico (impluvi, fossi, torrenti, fiumi); 

b) realizzazione di opere di sistemazione e regimazione idraulico-

forestale, di intercettazione e convogliamento per il corretto deflusso 

delle acque superficiali;  

c) realizzazione di opere nei versanti in movimento a carico di fondi 

dissestati e scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi con 

tecniche di ingegneria naturalistica e di bioingegneria forestale. 

  



 

 

Nel caso degli interventi selvicolturali che prevedono il taglio di alberi le 

spese ammissibili sono le operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, 

allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname.  

 

Dall’importo dell’aiuto andrà detratto il valore dell’eventuale legname 

avente valore commerciale derivante dall’esecuzione degli investimenti 

di carattere selvicolturale che potrebbero necessitare per conseguire le 

finalità del bando.  

 

 

Entità dell’aiuto 

L’intensità dell’aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il 

termine di scadenza della presentazione della domanda di pagamento del saldo, fatto salvo 

quanto previsto per l’IVA e la CPDEL se versata dall’ente entro i termini di legge. 

Il sostegno può essere concesso in conto capitale sino al 40 % delle spese ammissibili sostenute e 

regolarmente rendicontate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggior informazioni: 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti 

 

Per tenersi informati e aggiornati: 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/PSR-Marche 

visita i canali social del PSR Marche su Facebook e Twitter. 


