
Marche – PSR 2014-2020 – Sottomisura 8.6 – Operazione A –
Azione 1 – Investimenti per la trasformazione e

commercializzazione dei prodotti forestali

Beneficiari

Possono presentare richiesta di sostegno:

 selvicoltori privati e loro associazioni;

 piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore forestale. Il contributo può essere
concesso anche ai detentori di aree forestali che forniscono con i macchinari acquistati
servizi di gestione delle foreste, oltre che alla propria azienda, anche per altri detentori
di  aree  forestali. Inoltre  anche  gli  appaltatori  (fornitori  di  prestazioni)  sono  inclusi
nell'ambito di questa misura.

Interventi 

Sono ammissibili i seguenti investimenti:

 mezzi, macchine, attrezzature e impianti nuovi per le utilizzazioni e l’esbosco forestale
per la raccolta di biomasse legnose, nonché per lo stoccaggio del legno;

 macchine ed attrezzature nuove per interventi di primo trattamento e/o trasformazione
dei prodotti  legnosi  e dei  sottoprodotti  forestali  legnosi,  finalizzati  alla produzione di
assortimenti per gli utilizzi artigianali, e/o energetici;

 realizzazione e/o miglioramento e adeguamento di beni immobili e strutture logistiche in
proprietà  o  possesso  destinate  alla  raccolta,  deposito,  stoccaggio,  mobilitazione,
stagionatura, prima lavorazione finalizzata alla commercializzazione di assortimenti, in
relazione all’utilizzo commerciale, artigianale e/o energetico dei prodotti legnosi;

 acquisizione  di  know-how  e  di  software  dedicato  all’attività  produttiva  e  di  prima
trasformazione del prodotto legnoso;

 spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali connessi
col progetto presentato.

Per tutti gli investimenti sopra elencati sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per
consulenti, direzione lavori e spese generali.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 1.755.000,00.

L’importo del singolo progetto è ammissibile entro i seguenti limiti di costo totale:

 Euro 25.000,00 quale limite minimo;

 Euro 500.000,00 quale limite massimo.

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