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FAQ N. 1 

PARAGRAFO 1.3 – COSTI AMMISSIBILI - comma 5: “…i premi sono erogati al netto di 

eventuali entrate derivanti dall’esecuzione dell’intervento …” 

Domanda: Se il richiedente presenta la domanda di sostegno, con relativi allegati, e nell’attesa 

della comunicazione di avvenuto finanziamento continua a coltivare il suo terreno, ottenendo delle 

entrate (es. grano, favino, ecc.), queste vengono detratte? 

RISPOSTA FAQ N. 1 

No. La disposizione attiene, in ragione della peculiarità di questa tipologia di 

imboschimento, agli introiti che possono realizzarsi dopo che l’impianto è stato 

completato (produzione di tartufi). Pertanto è possibile continuare a coltivare il terreno 

oggetto dell’investimento nel periodo intercorrente fra presentazione della domanda ed 

avvio dei lavori, senza che le entrate da ciò derivanti siano considerate ai fini della 

disposizione sopra richiamata. 

 

FAQ N. 2 

PARAGRAFO 2.3 – CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ - - comma 1: “… nei casi 

in cui, a motivo dell’estensione degli imboschimenti, questi siano rilevanti in riferimento alla 

normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), le relative procedure devono essere 

attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione al sostegno” 

Domande:  

1) Poiché il D.lgs. 152/2006 – Parte seconda – Allegato IV (progetti sottoposti a Verifica di 

Assoggettabilità a VIA), al punto b) parla di “iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 

ettari”, si chiede come mai si parla di VIA se la superficie massima ammissibile a finanziamento è 

massimo 15 ettari? 

2) Al sottoscritto si potrebbe verificare il seguente caso: i terreni di due richiedenti sono 

confinanti e ciascuno vuole fare un impianto di 15 ettari. In tal caso, anche se siamo di fronte a due 

domande di sostegno separate, ci ritroveremmo ad avere fisicamente in un territorio una superficie 

complessiva di 30 ettari. Cosa succede in questo caso? 

RISPOSTA FAQ N. 2 

Come riportato all’art. 6, comma 6, lettera d, del D.lgs. 152/06, le soglie stabilite 

nell’Allegato IV devono essere integrate con i criteri riportati nelle linee guida approvate 

con Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 52 del 30/03/2015. 

Tali linee guida prevedono, in alcuni casi particolari, la riduzione delle soglie di cui al 

citato Allegato IV del 50%. Tra detti casi è compreso l’effetto cumulo, che sembrerebbe 

riguardare il caso oggetto del quesito posto. I due richiedenti, ognuno dei quali intende 

realizzare l’impianto su una superficie pari a 15 ettari, dovranno entrambi avviare il 

procedimento di VA: la soglia di cui all’allegato IV, infatti, nel caso di due impianti posti a 

distanza fra loro pari o inferiore a 1.000 ml si riduce del 50% ed è quindi stabilita in 10 ettari. 

Occorre altresì evidenziare che la riduzione della soglia in applicazione del citato DM 

30/03/2015 opera anche nel caso di impianti ricadenti, anche solo parzialmente, in aree 

protette o in aree Natura 2000. In tal caso per l’art. 6, comma 7, lettera b del D.lgs. 152/04 
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è sempre necessario avviare il procedimento di VIA per l’ottenimento del Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). 

In generale, in ogni caso è bene che il progettista, una volta verificati i vincoli insistenti 

sul territorio oggetto dell’investimento, al fine di ottenere informazioni corrette ed 

esaurienti si rivolga direttamente al soggetto istituzionalmente competente al rilascio 

dell’autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato. 

Nel caso della VA e della VIA dette informazioni possono essere richieste alla Regione 

Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, 

Servizio Valutazioni Ambientali (Via Salaria Antica Est 27, 67100 L’Aquila - Tel. 0862 364212) 

anche via mail ai seguenti indirizzi: sportelloregionaleambientale@regione.abruzzo.it; 

erika.galeotti@regione.abruzzo.it; chiara.forcella@regione.abruzzo.it. 

 

FAQ N. 3 

ALLEGATO 1 – PUNTO 3. DENSITA’ 

Domanda:  

1) Volendo optare per una densità minima di 200 piante per ettaro, posso utilizzare un sesto di 

m. 7 x 7 che corrisponderebbe a 204 piante/Ha. 

2) Nel caso della densità minima, il contributo resta lo stesso? 

RISPOSTA FAQ N. 3 

Per quanto attiene ai sesti di impianto utilizzabili occorre richiamare l’attenzione alle 

disposizioni integrative contenute nelIa Determinazione Dirigenziale n. DPD021/196 del 24 

novembre 2020, con la quale l’Avviso è stato integrato a seguito di alcune osservazioni 

formulate dalla DG Concorrenza della Commissione Europea. 

In tale provvedimento, al punto 1 lettera c) del dispositivo è specificato che “…nelle 

zone fitoclimatiche del Lauretum freddo e del Castanetum: il sesto di impianto minimo 

deve essere pari a ml 5x5 (circa 400 piante/ettaro); il sesto di impianto massimo deve 

essere pari a ml 6x7 (circa 238 piante/ha); le specie utilizzabili per l’impianto sono quelle 

appartenenti al genere Quercus (Quercus spp), il nocciolo (Corylus avellana), il carpino 

nero (Ostrya carpinifolia), il carpino bianco (Carpinus betulus), i pioppi (Populus spp)”. 

Per quanto attiene alla quantificazione del contributo per l’impianto, il limite è stabilito 

in € 5.000/ha in funzione della dimostrazione dei costi necessari per la sua realizzazione, 

come riportati nel computo metrico di progetto. In tal senso occorre dimostrare che la 

spesa da sostenere è pari o superiore a tale soglia, indipendentemente dalla densità di 

impianto prevista. Ove detta soglia non venisse raggiunta il contributo spettante sarà pari 

alla spesa preventivata. 

 

FAQ N. 4 

PARAGRAFO 7 – PROCESSO VALUTATIVO 

1) In relazione al criterio di selezione, gli interventi localizzati nei territori di cui all’art. 32 del 

reg. 1305/2013 possono acquisire il punteggio massimo (100%) nel caso di interventi localizzati in 

zone montane ed il 75% nel caso di zone svantaggiate, diverse dalle zone montane. 
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2) L’allegato “Zonizzazione PSR 2014/2020”, al punto 4 (Aree eleggibili ai sensi dell’art. 32 del 

reg. 1305/2013), nella legenda dello stralcio cartografico distingue: ex art. 18 reg. 1257/1999 – 

zone parzialmente svantaggiate e ex art. 18 reg. 1257/1999 – zone totalmente svantaggiate; ex art. 

19 reg. 1257/1999 - zone parzialmente svantaggiate e ex art. 19 reg. 1257/1999 – zone totalmente 

svantaggiate. 

Domanda: le zone totalmente e parzialmente svantaggiate ex art. 18 equivalgono alle zone 

montane, mentre le zone totalmente e parzialmente svantaggiate ex art. 19 corrispondono alle zone 

diverse da quelle montane?  

Inoltre: nell’allegato zonizzazione (pagg. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) si parla di aree A – B – C – D) e i 

Comuni inclusi nelle aree C (aree rurali intermedie) e D (aree rurali con problemi di sviluppo) non 

corrispondono esattamente a quelli di cui all’art. 18 e 19). C’è un nesso tra le due classificazioni ai 

fini dell’attribuzione del punteggio? 

 

RISPOSTA FAQ N. 4 

L’allegato al PSR cui occorre far riferimento è quello denominato “Zonizzazione” e la 

classificazione alla quale si riferisce il criterio di selezione è quella inerente le aree eleggibili 

ai sensi dell’articolo 32 del Reg. 1305/2013. 

In tale classificazione le zone totalmente e parzialmente svantaggiate ex art. 18 

equivalgono alle zone montane; le zone totalmente e parzialmente svantaggiate ex art. 

19 corrispondono alle zone svantaggiate diverse da quelle montane. 

Come si potrà notare la cartina ivi riportata evidenzia la condizione a livello di 

Comune: per i comuni parzialmente svantaggiati sia ex articolo 18 sia ex articolo 19 lo 

svantaggio è determinato a livello di foglio o particella catastale, e tale dato è 

direttamente leggibile sul fascicolo aziendale e quindi anche nella domanda di sostegno. 

 

FAQ N. 5 

PARAGRAFO 6.2 – PUNTO E – Piano di Imboschimento 

La predisposizione del Piano di Imboschimento, articolata secondo le specifiche di cui ai punti 

a), b), c) e d), nel caso di aziende agricole o di proprietari con una certa superficie può essere 

razionalmente approntata. Il problema sorge quando ci troviamo di fronte a potenziali beneficiari 

nel cui fascicolo aziendale è caricata soltanto la particella da imboschire, o poco più. 

Domanda: come si fa ad articolare un Piano di Imboschimento in questo caso? 

RISPOSTA FAQ N. 5 

Il piano di imboschimento sarà articolato comunque in funzione dell’azienda cui è 

riferito. Nel caso di aziende costituite dalla sola particella per la quale si presenta 

domanda il Piano sarà specificamente formulato per tale superficie. 

Anche in questo caso particolare attenzione dovrà comunque essere dedicata 

all’analisi dei principi di gestione sostenibile delle foreste (Conferenza Ministeriale sulla 

Protezione delle Foreste in Europa – Helsinky 1993) e alla dimostrazione della conformità ai 

medesimi in relazione agli interventi per i quali è richiesto il finanziamento. 
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FAQ N. 6 

PREVENTIVI 

Domanda: Mentre, ai fini della congruità delle spese generali, bisogna presentare almeno n° 3 

preventivi secondo le modalità indicate (ricorso esclusivo alla metodologia dei costi standard), mi 

pare di capire che per l’esecuzione dei lavori, sempre facendo ricorso esclusivamente ai costi 

standard, non vi sia la necessità di produrre i 3 preventivi di ditte concorrenti. E’ così? 

RISPOSTA FAQ N. 6 

Nel caso dei lavori, ove realizzati mediante operazioni comprese nelle tabelle dei costi 

standard allegate al PSR, la verifica delle spese è effettuata in sede preventiva mediante 

verifica del corretto riferimento a dette tabelle, e in sede consuntiva mediante verifica 

degli output realizzati. Non è quindi necessaria la presentazione di preventivi in sede di 

domanda né, in sede di rendicontazione, comprovare le spese mediante documenti di 

spesa. 

 

FAQ N. 7 

Ambito di applicazione: quello ricompreso nella "carta delle potenzialità tartuficole della 

regione Abruzzo". Nel caso di terreno posto a confine tra area vocata alla coltivazione del nero 

pregiato e quella del bianco è possibile lasciare all'imprenditore libertà di scelta tra le due specie, 

essendo comunque ricadente in area vocata? 

RISPOSTA FAQ N. 7 

La scelta della specie di tartufo simbionte, ferma restando la verifica inerente alla 

Carta delle potenzialità, è effettuata e giustificata in sede di redazione del progetto da 

allegare alla domanda. 

 

FAQ N. 8 

Superficie minima dell'intervento: 1 Ha si intende comprensivo della pista di servizio? 

RISPOSTA FAQ N. 8 

Nell’Avviso (paragrafo 2.3. “CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ”) la locuzione 

esatta è “superficie minima oggetto di impianto”. In tal senso, anche per evitare future 

contestazioni che potrebbero insorgere in sede di controllo, l’interpretazione non può non 

essere restrittiva: tale superficie deve quindi essere misurata al netto delle infrastrutture di 

servizio. 

 

FAQ N. 9 

Il bando riporta le tipologie di terreni agricoli utilizzabili per l'impianto (es. seminativi). La 

classificazione di riferimento è quella catastale o AGEA? 
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RISPOSTA FAQ N. 9 

La classificazione è quella risultante nel SIAN, che è bene verificare anche al fine di 

richiedere eventuali rettifiche. 

 

FAQ N. 10 

Per la realizzazione di opere a misura è possibile prevedere interventi in economia utilizzando 

voci di spesa contenute in prezziario ufficiale o negli elenchi dei costi standard? 

RISPOSTA FAQ N. 10 

Vedi Risposta a FAQ n. 6. 

 

FAQ N. 10 

Il bando prevede la possibilità di destinare max il 6% dell'importo dei lavori a spese generali, 

progettazione, direzione lavori. Ove non si inserisca detta voce è possibile destinare l'importo 

interamente a lavori ed acquisto beni? 

RISPOSTA FAQ N. 10 

Il contributo massimo concedibile per le spese di impianto è stabilito in € 5.000/ha in 

funzione della dimostrazione dei costi necessari per la sua realizzazione, come riportati nel 

computo metrico di progetto. In tal senso occorre dimostrare che la spesa da sostenere è 

pari o superiore a tale soglia, utilizzando a tal fine le voci di spesa ammissibili. Per le spese 

generali può non essere richiesta l’ammissione a contributo: in tal caso le medesime sono 

poste interamente a carico del richiedente. 

 

FAQ N. 11 

In riferimento alla misura 08 sottomisura 8.1 intervento 8.1.1 (imboschimento e creazione di 

aree boscate) volevo chiedere: i costi standard possono essere utilizzati dalle ditte concorrenti 

anche se non sono IAP? 

RISPOSTA FAQ N. 11 

Si. La metodologia dei costi standard è adotta per tutti i richiedenti. Occorre peraltro 

precisare che la domanda può essere presentata, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità 

fissati dall’Avviso, da tutti soggetti elencati nel paragrafo 2.1 del medesimo e che 

pertanto non occorre essere in possesso dell’attestato di IAP né essere coltivatori diretti. 

 

FAQ N. 12 

Nel Bando della Misura 8.1.1 nella sezione 2.2 - Condizioni di ammissibilità punto f” leggiamo: 

“Nel caso di forme di possesso diverse dalla proprietà, il richiedente deve essere espressamente 

autorizzato dal proprietario alla realizzazione degli investimenti”; 
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Nel caso di diritto di Enfiteusi (sia normale che perpetuo ) trasferiti per atto tra vivi e per 

successione, non essendo reperibili gli atti originari, spesso legati ad enti o soggetti oggi non 

individuabili, rilevato che a tutti gli effetti l’enfiteusi è assimilabile ad un diritto di proprietà, 

essendo un diritto reale di godimento, si chiede se tale diritto lo si assimila alla proprietà e 

pertanto è sufficiente la visura catastale o atto pubblico di trasferimento del diritto stesso, non 

potendo produrre altri documenti di assenso in quanto spesso la denominazione catastale della 

proprietà non è più esistente. 

RISPOSTA FAQ N. 12 

Si tratta certamente di un caso particolare di possesso, che non è disciplinato 

dall’Avviso in maniera specifica. Proprio per questo occorre rifarsi alle disposizioni in esso 

contenute, che riguardo agli interventi da realizzarsi su terreni detenuti dal richiedente a 

titolo diverso dalla proprietà sono peraltro molto chiare: nel paragrafo 2.2 “Condizioni 

soggettive di ammissibilità” è espressamente disposto, al comma 1 lett. f): “Nel caso di 

forme di possesso diverse dalla proprietà il richiedente deve essere espressamente 

autorizzato dal proprietario alla realizzazione degli investimenti di cui al presente Avviso.” 

La ratio di tale disposizione risiede, tra l’altro, nel fatto che per i terreni imboschiti in esito 

alla concessione del finanziamento vi è obbligo di cambio della destinazione d’uso da 

terreno agricolo a bosco, con conseguente imposizione sui medesimi dei vincoli derivanti 

dalle norme in materia di foreste. 

La disposizione dianzi richiamata è da intendersi quindi tassativa, e pertanto alla 

medesima non si può derogare in nessun caso: anche nel caso di possesso per enfiteusi è 

necessario produrre autorizzazione espressa da parte del proprietario concedente. 

 

FAQ N. 13 

A pagina 11 paragrafo 6.2 al comma 4 del bando si legge: “i soggetti che presentano la 

domanda in forma aggregata al fine avvalersi del punteggio all’uopo previsto nell’ambito dei 

criteri di selezione, ……, dovranno produrre copia dell’atto costitutivo reso sotto forma di: atto 

pubblico notarile o sotto forma di atto Pubblico Amministrativo”. 

E’ da ritenersi valido un atto costitutivo sotto forma di scrittura privata resa pubblica con la 

registrazione presso l’Agenzia delle Entrate? Cosa si intende atto pubblico Amministrativo, 

autentica di firme dei soggetti che presentano la domanda in forma aggregata dal segretario 

Comunale, sotto forma di atto pubblico amministrativo? 

RISPOSTA FAQ N. 13 

La disposizione richiamata nel quesito ha valore tassativo, e pertanto non ammette 

deroghe: la costituzione della forma associativa deve essere resa per atto pubblico 

notarile o per atto pubblico amministrativo. La seconda fattispecie riguarda atti nei quali 

almeno uno dei contraenti è una pubblica amministrazione. In tal caso l'atto è ricevuto, 

anziché dal notaio, da un ufficiale dell'amministrazione stessa, chiamato ufficiale rogante. 

 

FAQ N. 14 

Ai fini della presentazione della domanda di sostegno è necessario presentare e allegare la 

richiesta di autorizzazione per le opere previste (scia, eventuale vinca, etc), oppure le relative 

autorizzazioni sono necessarie solo in caso di eventuale concessione? 
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RISPOSTA FAQ N. 14 

L’Avviso, al paragrafo 12. “IMPEGNI DEL BENEFICIARIO” comma 1 lettera a) dispone 

che “1. Per poter accedere ai benefici il richiedente è tenuto ad assumere e rispettare gli 

impegni di seguito elencati. a) Acquisire, entro i termini prescritti nell’ambito del 

procedimento di concessione del finanziamento, tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di 

assenso comunque denominati, rilasciati dalle competenti Autorità, necessarie per 

rendere l’intervento cantierabile.” 

Al paragrafo 8.7 “CONCESSIONE DEI BENEFICI” è altresì specificato (comma 7): “Ai 

soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del 

contributo è inoltrata a mezzo PEC formale richiesta di produrre, entro il termine 

decadenziale di 30 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo al ricevimento 

della medesima le certificazioni/autorizzazioni non ancora prodotte, necessarie a rendere 

l’intervento cantierabile, nonché di comunicare gli estremi del conto corrente dedicato 

all’operazione per mezzo del quale saranno effettuati i pagamenti. Agli stessi sono altresì 

richieste, ove pertinenti, specifiche dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000.” 

In altri termini, non è obbligo del richiedente avviare prima della presentazione della 

domanda i procedimenti per l’ottenimento delle autorizzazioni, nulla-osta o altri atti di 

assenso comunque denominati. 

Egli ha però l’obbligo, a pena di decadenza, di produrli entro il termine tassativo di 

trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello nel quale è notificata la relativa 

richiesta. In tal senso è bene tener conto dei tempi necessari per l’ottenimento di detti atti 

di assenso e regolarsi di conseguenza. 

 

FAQ N. 15 

Se su alcuni lati del perimetro dell'area è già presente una recinzione, è possibile partecipare 

ugualmente al bando, allegando punti quotati ed un computo ed una stima delle opere già presenti? 

RISPOSTA FAQ N. 15 

L’Avviso dispone che per poter essere ammesse a contributo, le operazioni non 

possono essere né avviate né tantomeno realizzate prima che sia stata presentata la 

domanda di sostegno. 

Nel caso rappresentato è pertanto possibile richiedere il contributo solo per la parte di 

recinzione che non risulti già esistente all’atto di presentazione della domanda di 

sostegno. Negli elaborati progettuali tale circostanza dovrà adeguatamente essere 

rappresentata sia nella relazione sia nel computo metrico estimativo sia negli elaborati 

grafici allegati. 

 

FAQ N. 16 

Può essere realizzato un impianto con specie micorrizate e specie non micorrizate per file 

distinte prevedendo il diradamento successivo delle sole piante senza la micorrizzazione. Questo 

come deve essere riferito, se concedibile, rispetto al limite minimo delle 200 piante per ettaro? 
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RISPOSTA FAQ N. 16 

La realizzazione dell’impianto come ipotizzato è teoricamente possibile, anche se va 

valutato l’effetto della scelta in termini di riuscita del medesimo in relazione agli aspetti 

eminentemente produttivi. 

Le densità minime richieste nell’Avviso, come integrato con Determinazione Dirigenziale 

n. DPD021/196 del 24.11.2020 (http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/bandi-

psr/146820/dd-dpd021-196-2020-avviso-8-1-1-integrazioni.pdf) sono riferite esclusivamente 

alle piante micorrizate. 

 

FAQ N. 17 

Per la comproprietà del fondo va bene una semplice autodichiarazione nell’assenso a 

partecipare al bando oppure è necessario stipulare un contratto di affitto? 

RISPOSTA FAQ N. 17 

Nel caso di fondo in comproprietà è necessario che i comproprietari concedano in 

affitto al richiedente la loro quota di proprietà, autorizzando espressamente il medesimo 

alla realizzazione degli investimenti per i quali è richiesto il contributo. 

Nel caso della proprietà in comunione legale dei beni è invece sufficiente una 

dichiarazione del coniuge resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai 

sensi del DPR 445/2000. 

 

FAQ N. 18 

Piano di coltura e conservazione deve essere fatto secondo delle specifiche regionali. Se sì, 

quali. 

RISPOSTA FAQ N. 18 

Nel pargrafo 6.2 “DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA” dell’Avviso 

l’elaborato di cui trattasi è definito al comma 1, lettera C.g): “Piano di coltura e 

conservazione degli impianti e delle opere accessorie, nel quale sono descritte e 

dettagliate per ogni singolo anno di impegno le operazioni alla cui esecuzione il 

beneficiario è tenuto al fine di garantire la riuscita dell’intervento, con computo metrico 

estimativo, riferito alla singola annualità, relativo alle cure colturali da effettuarsi nei dodici 

anni successivi a quello di impianto.” 

Tale elaborato è diverso, per forma e contenuti, dal Piano di Imboschimento definito 

nello stesso paragrafo al comma 1, lettera E. 

 

FAQ N. 19 

La SCIA per la recinzione può essere presentata successivamente all’accoglimento della 

domanda tra i beneficiari del sostegno? 

RISPOSTA FAQ N. 19 

Vedi RISPOSTA FAQ N. 14. 
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FAQ N. 20 

Ai fini della presentazione della domanda di sostegno se si ha un contratto di affitto in corso di 

validità di durata di altri 10 anni è sufficiente questo con promessa di rinnovo al momento della 

concessione oppure va rinnovato con durata di 15 anni al momento della presentazione della 

domanda di sostegno?? 

RISPOSTA FAQ N. 20 

L’Avviso dispone, al paragrafo 2.2 “CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ”, comma 

1, lettera d) “Il richiedente deve avere e dimostrare la piena disponibilità delle superfici 

oggetto di intervento per la durata delle operazioni di impianto e per l’intero periodo di 

impegno di anni 12; ai fini delle verifica delle condizioni di cui al presente paragrafo la 

durata delle operazioni di impianto è convenzionalmente stabilita nel periodo massimo 

concesso per la realizzazione dell’investimento e il periodo di impegno è calcolato con 

decorrenza dal primo anno successivo a quello nel quale scade il termine massimo 

concedibile per la realizzazione dell’investimento”. 

Premesso che il requisito della durata del possesso deve essere posseduto nel 

momento in cui è presentata la domanda di sostegno, per calcolare la durata residua dei 

contratti utile ai fini dell’Avviso occorre considerare e sommare fra loro: 

- i tempi concessi per l’avvio dei lavori (ordinariamente 60 giorni decorrenti dalla data 

di notifica del finanziamento, elevabili in caso di applicazione del D.Lgs. 50/2016 a 90 

giorni); 

- del termine massimo per la conclusione dei lavori, che è fissato in 18 mesi decorrenti 

dalla data di effettivo avvio, elevabili in caso di applicazione del D.Lgs. 50/2016 a 24 mesi; 

- della durata dell’impegno, che è pari a 12 anni e decorre dall’annualità successiva a 

quella in cui è presentata la domanda di pagamento per lo Stato Finale Lavori; 

- delle eventuali proroghe concedibili per i termini di cui al primo e al secondo punto. 

La durata residua dei contratti già in essere al momento della presentazione della 

domanda dovrà essere calcolata assumendo quale data di partenza quella nella quale 

scadono i termini per la presentazione della domanda di sostegno. 

Nel caso in cui tale durata risulti non sufficiente a coprire l’intero periodo il contratto 

andrà integrato o sostituito da altro contratto avente durata congrua. In entrambi i casi 

occorre operare nel rispetto delle norme in materia di registrazione. 

Nel caso in specie il contratto in essere non ha, ai fini dell’Avviso, durata sufficiente. 

 

FAQ N. 21 

Paragrafo 2.3 CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ, comma e) "... non devono 

interessare superfici percorse da incendio secondo quanto previsto dalla Legge 353/2000.” 

Caso specifico: - un terreno è stato percorso da incendio nell'agosto 2013; il Comune ha 

aggiornato la mappa degli incendi nel 2020, includendo il terreno suddetto. 

Domanda: Poiché la Legge 353/2000 all’art. 10 comma 1) recita: ".... sono vietate per cinque 

anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento .......", i cinque anni decorrono dal 2013 

(anno in cui si è verificato l'incendio) oppure il 2020 (anno in cui il Comune ha aggiornato la 

mappa degli incendi)? 
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RISPOSTA FAQ N. 21 

Precisato che i divieti espressi con la L. 353/2000 si riferiscono a “zone boscate ed i 

pascoli” si ritiene che il periodo per il quale è disposto il divieto operi con decorrenza dal 

momento in cui si verifica l’evento e non dalla data di aggiornamento del catasto 

incendi. 
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