
Servizio Foreste e Parchi – DPD021 
Ufficio DPD021/002: Coordinamento e Pianificazione nel Settore Forestale 

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L’AQUILA 
Telefono: 0862 364278 –PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it 

 0  

   

       

 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 

l’Europa investe nelle zone rurali 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
SERVIZIO FORESTE E PARCHI 

 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

Reg. (UE) 1305/2013 

 

MISURA: 08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 
miglioramento della redditività delle foreste 

Sottomisura: 8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

Intervento: 8.3.1 Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici 

Intervento a valere solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e/o 
dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017 (Intervento 2) 

Frequently Asked Questions 

F.A.Q. 
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FAQ N. 1 

Al punto identificato con la lettera k) delle condizioni oggettive di ammissibilità del bando in 

oggetto si dice che non sono ammessi a sostegno i progetti per i quali siano stati richiesti o ottenuti 

altri contributi e viene specificato neanche la medesima tipologia di intervento. 

k) Non sono ammessi al sostegno progetti per i quali sono stati richiesti o ottenuti altri 

contributi. In tal senso la realizzazione di una medesima tipologia di intervento sulla stessa area 

non può essere oggetto, tra l’altro, di richiesta di sostegno anche nell’ambito dell’Avviso pubblico 

attuativo della SM 8.3, Intervento 8.3.1 “Intervento 1: Intervento di carattere generale, a valere sul 

tutto il territorio Regionale”.  

L’interpretazione letterale sembrerebbe escludere la possibilità di ottenere il sostegno previsto 

dal bando se sulla stessa area sia stato richiesto, a prescindere se sia stato poi ottenuto o meno, 

qualsiasi contributo per il diradamento del bosco (medesima tipologia di intervento), in qualsiasi 

momento storico antecedente la presentazione della nuova domanda. 

La norma generale ed il buon senso vieta l’ottenimento di più contributi per la medesima opera 

ma in questo caso vien detto chiaramente “richiesto”. 

Prima di rinunciare alla presentazione della domanda, vorremmo sapere se, in merito al 

possesso del requisito oggettivo di cui al punto k) citato, questa azienda possa presentare una 

domanda di finanziamento per accedere ai sostegni di questo bando sui terreni di proprietà 

dell’Amministrazione Separata Beni Civici di Camarda per i quali ha presentato una domanda di 

finanziamento con il precedente bando misura 8.5 del settembre 2017 ma per la quale non ha 

ottenuto nessun contributo. 

In caso negativo se può partecipare sui medesimi terreni il proprietario una volta rientrato in 

possesso dei terreni oppure un altro concessionario e/o affittuario. 

RISPOSTA FAQ N. 1 

1a). La condizione oggettiva di ammissibilità opera, con tutta evidenza, se la domanda 

per lo stesso intervento è stata presentata o ammessa a finanziamento nell’ambito di altro 

bando attuativo del PSR. Il termine “richiesto” utilizzato nel secondo periodo è riferito 

specificamente all’Avviso inerente lo stesso tipo di intervento (8.3.1) rivolto all’intero 

territorio regionale (cd. “Intervento 1”) e trova giustificazione nel fatto che era prevista 

l’apertura contestuale dei due Avvisi. 

In tal senso, ferme restando le altre condizioni oggettive e soggettive di ammissibilità, 

per gli interventi per i quali è stata presentata domanda di sostegno nell’ambito di altra 

SM del PSR la cui istruttoria si è conclusa con un provvedimento di archiviazione può 

essere presentata domanda di sostegno nell’ambito dell’Avviso in argomento. 

 

 

FAQ N. 2 

Al punto 5 del paragrafo 2.3 del bando si dice che se i richiedenti sono titolari di aziende con 

superficie boscata superiore a 50 ettari il sostegno è subordinato alla presentazione delle 

informazioni pertinenti all’intervento provenienti da un piano di gestione o da un documento 

equivalente così come definito nella legge R. 3/2014. 
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Dovrebbe significare che sia stato elaborato un piano di gestione dei boschi aziendali come 

stabilito dagli art. 12, 13 e 14 della L.R. 3/2014 e in tale piano sia stato previsto l’esecuzione degli 

interventi per i quali si richiede il finanziamento; 

Al paragrafo 6.2 (DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA) al punto 1 lettera 

G. si chiede una dichiarazione del richiedente attestante gli estremi di approvazione del Piano di 

gestione forestale. 

Nelle condizioni di ammissibilità del paragrafo 2.3 non c’è la prescrizione che i Piani di 

gestione debbano essere obbligatoriamente approvati. 

Per quanto sopra si chiede se il documento richiesto al punto 1 lettera G1. deve essere 

considerato un refuso? 

2. Nella presentazione della documentazione allegata alla domanda è sufficiente ignorarlo? 

3. E’ necessario presentare un’autocertificazione attestante la mancanza dell’approvazione? 

RISPOSTA FAQ N. 2 

2a). L’Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale DPD021/178 del 17/11/2020 

dispone in merito nel comma 1, lettera c) del paragrafo 2.3, nel quale sono 

analiticamente descritti i requisiti oggettivi di ammissibilità al sostegno. 

La lettura di tali disposizioni evidenzia che: 

    1 - il requisito inerente i piani di gestione si applica ai beneficiari titolari di aziende con 

superficie boscata superiore a 50 ha; 

    2 - i piani considerati validi ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità sono il 

piano di gestione forestale e quelli che sono considerati “strumento equivalente” al 

medesimo, ossia: Piano forestale di indirizzo territoriale (L.R. 3/2014, art. 12); Piano di 

coltura e conservazione (L.R. 3/2014, art. 14); Piani di gestione dei siti Natura 2000; Piani 

di gestione delle altre aree protette presenti sul territorio regionale; 

    3 – i piani di cui al precedente punto 2 devono essere vigenti (ossia approvati e in corso 

di validità); 

   4 – se il piano non è ancora approvato deve essere almeno adottato dal soggetto a tal 

fine preposto ed inviato all’autorità competente per l’approvazione, il tutto ai sensi 

della normativa vigente (se si tratta dei Piani previsti dalla LR 3/2014 non deve essere 

comunque decorso il termine di validità previsto dalla norma); 

    5 – la coerenza con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste deve comunque 

essere sempre dimostrata anche nel progetto di intervento; 

    6 - il requisito inerente la pianificazione è accertato, in caso di titolo di possesso diverso 

dalla proprietà, in relazione al soggetto al quale compete l’iniziativa per la redazione 

del Piano; 

    7 - il requisito inerente la pianificazione, nel caso di proprietà dei beni di estensione 

boscata complessiva superiore a 50 ettari, vale anche ove il richiedente il contributo 

abbia ottenuto in gestione porzioni di superficie boscata complessivamente inferiori a 

50 ha (Reg. 1306/2013, art. 60). 

2b). Al paragrafo 6.2. l’Avviso dispone sulla documentazione da allegare alla domanda di 

sostegno. Per quanto riguarda i piani di gestione e gli “strumenti equivalenti” tali 

documenti sono elencati alle lettere D. ed E. del comma 1: “Estratto dell’eventuale 

Piano di Gestione forestale o dello strumento al medesimo equivalente” e/o “Estratto 

del Piano di Gestione del SIC o della ZPS, ove esistente, o delle Misure Minime di 
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Conservazione vigenti”. Tale documentazione serve a dimostrare la compatibilità delle 

operazioni previste sulle superfici oggetto di intervento con le previsioni di Piano 

medesimo, per cui il richiedente deve produrre copia della parte del piano pertinente 

in relazione allo scopo. 

2c). Se il Piano rientra nell’ipotesi di cui al punto 4 della risposta 2a) (piano non ancora 

approvato) la fattispecie deve essere comprovata con documentazione attestante 

l’avvio della procedura per l’approvazione presso l’amministrazione competente. 

L’autocertificazione è pertanto sufficiente solo se contiene tutti i dati che il Servizio può 

utilizzare per reperire autonomamente tale documentazione (amministrazione 

competente, estremi del procedimento, ufficio presso il quale la documentazione è 

detenuta). 

 

 

FAQ N. 3 

Pagina 11 dell'Avviso, comma 24: "per i soggetti di cui al comma 17 le spese generali 

riguardanti consulenze, progettazione e direzione lavori, fermo restando il limite massimo stabilito 

nella Scheda di sottomisura, pari al 6% dell'importo dei lavori .........". 

Domanda: poiché l'importo dei lavori viene quantificato attraverso il computo metrico, in sede 

di progettazione, su cosa andrebbe determinato il ribasso da applicare in sede preventiva, cioè al 

momento della presentazione delle offerte? 

RISPOSTA FAQ N. 3 

L’offerta può essere espressa in termini percentuali sull’importo dei lavori. 

Si tenga in tal senso presente che il limite del 6% stabilito per le spese generali 

dall’avviso costituisce l’importo ammissibile a finanziamento. Ciò non esclude 

l’applicazione di percentuali superiori a tale limite, che rimangono a carico del 

richiedente il finanziamento per la parte eccedente la spesa ammissibile. 
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