BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI DI RECUPERO DI AREE BOSCATE MARGINALI
Art. 1 Finalità
1. La Camera di Commercio di Sondrio, con risorse stanziate dalla Provincia di Sondrio, mette a
disposizione la somma di € 30.000 per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore di una
aggregazione di imprese operanti nel settore boschivo, per la progettazione e la realizzazione di un
intervento di ordinaria utilizzazione forestale da effettuarsi in aree boscate marginali ubicate nel
territorio della provincia di Sondrio.
2. Ai fini della presente iniziativa, quali “aree boscate marginali” si intendono aree difficilmente accessibili,
a proprietà particolarmente frazionata, non gestite ed in stato di abbandono e in grado di fornire
prevalentemente biomassa ad uso energetico.
3. Obiettivo primario dell’iniziativa è quello di incentivare la realizzazione di un intervento emblematico
che consenta di far fronte alla crescente domanda di biomassa del mercato provinciale e di favorire la
manutenzione e l’aumento della produttività del bosco, in modo particolare nelle stagioni meno
redditizie.
4. La presente iniziativa è altresì volta a promuovere tra le imprese la forma aggregativa (rete) che
consente di rendere più efficienti gli interventi sotto il profilo economico, aumentando per
conseguenza la quantità di materiale da conferire agli impianti di cippatura e teleriscaldamento della
provincia di Sondrio.
Art. 2 Beneficiari
1. Può partecipare alla presente iniziativa una rete o contratto di rete formata da micro, piccole e medie
imprese della provincia di Sondrio che, alla data di presentazione della richiesta di contributo, siano
ciascuna in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritte al Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio di Sondrio con codice
ATECO 02.2 - utilizzo di aree forestali;
b) avere sede legale ed operativa in provincia di Sondrio;
c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
d) non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
e) rispettare la normativa vigente in materia di aiuti di Stato (“de minimis”);
f) essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
g) essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di
lavoro;
h) non aver beneficiato, né beneficiare per le attività per cui è richiesto il contributo di altre
agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura.
2. Il venir meno dei requisiti di ammissibilità, come sopra indicati, comporta l’automatica decadenza dai
benefici di cui al presente bando, salva la possibilità di sanare le situazioni irregolari con riferimento
esclusivo ai casi di cui alle lettere c) ed f), entro il termine perentorio eventualmente assegnato dalla
Camera di Commercio e non superiore a 10 giorni.
3. L’aggregazione deve essere costituita da almeno 10 imprese e deve essere regolarmente
iscritta/annotata al Registro Imprese della Camera di Commercio di Sondrio alla data di presentazione
della domanda di contributo.
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Art. 3 Regime d’aiuto
1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”1. Tale regime consente ad una impresa unica2, di ottenere
aiuti a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00, oppure € 100.000 per il settore
del trasporto merci per conto terzi, nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 3.2).
2. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito
e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o
parzialmente con risorse di origine comunitaria.
3. Se l’impresa unica ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo
complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione del
contributo richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario
interessato ed i due precedenti.
4. Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale pertinente,
l’aiuto non può beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7). L’aiuto si considera concesso (art. 3.4)
nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.
5. Il soggetto richiedente dovrà indicare, in fase di compilazione della domanda di contributo, gli aiuti “de
minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti esercizi finanziari e dovrà
dichiarare di non superare, come impresa unica (vedasi nota 3), con il valore del contributo richiesto, il
massimale “de minimis” di competenza3.
Art. 4 Entità del contributo
1. FASE A
Viene concesso un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili relative alla fase di
costituzione della rete/contratto ed alla progettazione preliminare dell’intervento.
Sono ammissibili a contributo i seguenti costi, sostenuti a partire dal 27 ottobre 2014:
- costi di costituzione della rete;
- spese tecniche relative alla redazione del progetto preliminare di ordinaria utilizzazione forestale di
aree boscate marginali, come sopra definite, con una estensione complessiva non inferiore a 80
ettari;
Con i seguenti limiti minimo e massimo:

importo spese MINIMO
importo spese MASSIMO

spese ammissibili
€ 4.000
€ 7.500

contributo4
€ 3.200
€ 6.000

1

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24/12/2013, consultabile sul sito: http://eur-lex.europa.eu.
Ai fini del regolamento (UE) n. 1407, art. 2.2, s'intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni
seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra
impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in
virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse
considerate un’impresa unica.
3
Il rappresentante legale dell’impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione attestante che i contributi pubblici
ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell’esercizio finanziario in corso (incluso il contributo richiesto) non superano il massimale pertinente
previsto dal regolamento “de minimis”.
4
Al lordo della ritenuta di legge del 4%
2
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Il progetto preliminare deve essere redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato all’esercizio della libera
professione e iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.
2. FASE B
L’aggregazione, rete o contratto, ammessa al contributo della Fase A, può richiedere l’assegnazione di
un ulteriore contributo a fondo perduto per la redazione del progetto generale e definitivo
dell’intervento.
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla data di ammissione al contributo
della Fase A.
L’entità del contributo per questa fase è pari all’80% del totale delle spese ammissibili, con i seguenti
limiti minimo e massimo:

importo spese MINIMO
importo spese MASSIMO

spese ammissibili
€ 15.000
€ 30.000

contributo5
€ 12.000
€ 24.000

Art. 5 Presentazione della domanda e ammissione a contributo
1. FASE A
Le domande di contributo per la FASE A possono essere presentate a partire dal 30 maggio 2015 ed
entro il 30 giugno 2015.
La documentazione da trasmettere in formato .pdf, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
promozione@so.legalmail.camcom.it, è la seguente:
I. domanda di contributo (allegato 1) firmata digitalmente dal capofila della rete/contratto di rete;
II. copia atto costitutivo delle rete di imprese o di formalizzazione del contratto di rete;
III. fattura quietanzata relativa ai costi sostenuti6 per la costituzione della rete;
IV. progetto preliminare di recupero di aree boscate marginali di estensione complessiva non inferiore
a 80 ettari, redatto da un tecnico abilitato all’esercizio della libera professione e iscritto all’Ordine
dei Dottori Agronomi e Forestali;
V. fattura quietanzata relativa alle spese tecniche di redazione del progetto preliminare.
Le domande pervenute entro il termine di cui sopra verranno sottoposte a un Comitato di Valutazione
composto da:
 il Dirigente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca della Provincia di Sondrio, o suo delegato;
 il Dirigente della Struttura Sviluppo e Gestione Foreste di Regione Lombardia, o suo delegato;
 un funzionario della Camera di commercio di Sondrio.
Il Comitato di Valutazione provvederà a predisporre la graduatoria di merito delle domande di
contributo assegnando a ciascuna di esse un punteggio su una scala da 1 a 50 con applicazione dei
seguenti criteri:
a) n° imprese componenti la rete (fino a 15 punti);
b) n° imprese iscritte all’Albo regionale delle Imprese Boschive (fino a 10 punti);
c) n° ettari bosco tagliati in provincia di Sondrio nel biennio 2012/14 dalle imprese della rete (fino a 20
punti);
d) n° dipendenti delle imprese appartenenti alla rete (fino a 5 punti).
Il Comitato di Valutazione esprime altresì una motivata proposta in ordine alla quantificazione delle
spese ammissibili a contributo.
La candidatura che riporterà il punteggio più alto, non inferiore a 30/50, verrà ammessa a contributo
con provvedimento del Segretario Generale della Camera di Commercio di Sondrio.
5

Al lordo della ritenuta di legge del 4%
Sono considerati ammissibili tutti i costi di costituzione della rete fatti salvi quelli relativi a diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio per
l’iscrizione oltre eventuali imposte di bollo e di registrazione. Nella fattura dovranno essere individuati le singole voci di spesa relative alle
prestazioni rese.
6
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Il contributo verrà erogato entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione.
2. FASE B
L’aggregazione beneficiaria del contributo della FASE A presenta domanda di contributo per la FASE B
entro il 30 giugno 2016.
La documentazione da trasmettere in formato .pdf, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
promozione@so.legalmail.camcom.it, è la seguente:
I. domanda di contributo (allegato 3) firmata digitalmente dal capofila della rete/contratto di rete;
II. relazione descrittiva delle attività di comunicazione e informazione realizzate relativamente al
progetto;
III. progetto generale di taglio delle aree boscate per le quali è stato assegnato il contributo nella FASE
A, contenente la specifica delle azioni di assistenza alla rete, delle attività necessarie
all’acquisizione dei contratti di cessione dei lotti da parte dei proprietari, oltre all’indicazione del
quantitativo di biomassa ritraibile prevista;
IV. progetto definitivo di taglio con documentata individuazione dei lotti oggetto di intervento, a
coprire complessivamente la superficie di 80 ettari; il progetto di taglio deve prevedere la
conclusione entro il 30 giugno 2018;
V. fattura quietanzata relativa alle spese tecniche di redazione del progetto generale e del progetto
esecutivo ed alle altre attività di cui al precedente punto III.
La domanda di contributo, regolarmente perfezionata, è sottoposta al Comitato di valutazione di cui
sopra che deve esprimersi in merito alla coerenza della progettazione e delle azioni indicate rispetto a
quanto contenuto nel progetto preliminare. In tale fase sono ammesse modifiche al progetto
preliminare a condizione che venga rispettato il requisito relativo all’estensione minima dell’intervento.
Il Comitato di valutazione esprime altresì un parere di congruità rispetto alle spese ammissibili per cui
viene richiesto il contributo.
Il contributo della FASE B è assegnato all’aggregazione con provvedimento del Segretario Generale
della Camera di Commercio di Sondrio previo positivo giudizio di coerenza del Comitato di valutazione
e nell’importo determinato dallo stesso.
Detto contributo è liquidato:
a) per il 75 % entro 30 giorni dalla data di comunicazione all’aggregazione dell’avvenuta concessione;
b) 25 % entro 30 giorni dal ricevimento dello stato di avanzamento dell’intervento, sottoscritto dal
tecnico estensore del progetto, attestante la realizzazione di non meno del 25 % del progetto di
taglio medesimo.
Art. 6 Condizioni e Proroghe
1. Potrà essere concessa una sola proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di
contributo per la FASE B, per un periodo non superiore a 3 mesi, in presenza di cause di forza
maggiore indipendenti dai beneficiari. La richiesta di proroga da parte della rete deve essere inviata
alla Camera di Commercio entro e non oltre il 30 aprile 2016.
2. L’intervento di taglio dovrà essere realizzato per una superficie non inferiore al 25% del totale
indicato a progetto entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo della FASE B. Tale
termine potrà essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi, previa richiesta da
presentare alla Camera di Commercio di Sondrio entro l’originaria scadenza.
Art. 7 Revoca
1. Verrà disposta la revoca dai benefici concessi se sarà verificata l’assenza o il venir meno di uno o più
requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque,
imputabili all’impresa e non sanabili.
2. Verrà disposta la revoca parziale del contributo della FASE B, nell’importo del 25% dello stesso,
qualora non venga rispettato il termine di cui al secondo comma del precedente articolo 7.
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Art. 8 Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, che i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli
anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio. Il Responsabile del
procedimento per l’istruttoria amministrativa è il Responsabile dell’U.O. “Promozione” della
Camera di Commercio di Sondrio.
Art. 9 Informazioni
1. Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare l’Unità Operativa “Promozione” della Camera
di Commercio di Sondrio (tel. 0342/527239 email: promozione@so.camcom.it) o a consultare il
sito internet all’indirizzo www.so.camcom.gov.it.
2. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Funzionario responsabile della U.O.
“Promozione”, Vincenzo Tacelli (tacelli@so.camcom.it; 0342/527.226).
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