Psr Feasr 2014-2020
Contributo per prevenire danni da incendi e calamità naturali
Contributo per prevenire i danni da incendi e calamità naturali
Sviluppo Rurale – PSR FEASR 2014-2020

Titolo
Programma
Descrizione

La Regione Toscana ha approvato il bando della sottomisura 8.3 "Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici" per sostenere la realizzazione di infrastrutture di
protezione e le attività di prevenzione degli incendi boschivi e delle altre
calamità naturali, fra le quali fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità
atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento
climatico).
Questi interventi contribuiscono a preservare gli ecosistemi forestali,
migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità.
Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno
eventualmente concesso i seguenti soggetti:
•
•

Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici
forestali, anche collettive, singoli o associati;
Enti pubblici, anche a carattere economico, Comuni, soggetti gestori
che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico,
proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali,
singoli o associati (escluso Regione Toscana).

Si tratta di un contributo in conto capitale che copre il 100% dei costi
ammissibili sostenuti per tutti gli investimenti, comprese le spese generali. È
possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo
ammissibile a finanziamento
La graduatoria, unica a livello regionale, sarà definita in maniera
automatica sulla base del possesso dei criteri di selezione previsti dal bando.
Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri
di selezione come dichiarati dai richiedenti.
La domanda, completa di tutti gli elementi previsti nel bando, va presentata sul
portale di ARTEA.

Budget Bando
Apertura

€ 2 Milioni
24/11/2018

Budget
Contributo

Min. € 5.000
% di
Max. € 400.000
Finanziamento
Scadenza 31/01/2019 ore 13:00

100 %

Tag.

Sviluppo Rurale, PSR FEASR, Calamità, Territorio, Sicurezza, Toscana

Link

http://www.regione.toscana.it/-/psr-feasr-2014-2020-sottomisura-8-3-incendie-calamita-naturali-contributi-per-prevenire-i-danni

