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MISURA 9 «Costituzione di gruppi di produttori per la gestione e la
valorizzazione economica delle risorse forestali locali»

Finalità e obiettivi
• Adeguare la produzione dei membri del gruppo alle esigenze del
mercato (es. materiale certificato, materiale legnoso a “filiera corta”);
• Commercializzare in comune i prodotti , incluso il condizionamento
per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura a grossisti (es.
fornitura di cippato a centrali di cogenerazione, istituzione di borse del legno
locali, creazione di piattaforme logistiche consortili per i materiali legnosi);

• Definire norme comuni in materia di informazioni sulla produzione, con
particolare riguardo ai prelievi forestali e alla disponibilità di prodotti (es.
condivisione di informazioni sulla disponibilità al prelievo di materiale legnoso in
un certo territorio, sulla attivazione di cantieri di taglio, o sugli stock di materiale
ancora invenduti);
• Svolgere altre attività di supporto ai soci produttori (es. lo sviluppo delle
competenze imprenditoriali e commerciali e l’organizzazione di processi
innovativi)

Beneficiari
Gruppi di produttori, ufficialmente riconosciuti dalla Regione sulla base
di un piano aziendale; i produttori devono essere PMI

Aiuto
Forfettario, erogato in rate annuali per 5 anni. Calcolato in base alla
produzione annuale commercializzata dal gruppo nell’anno
precedente, come segue: 10% il primo anno, 8% il secondo, 6% il
terzo, 4% il quarto e 2% il quinto anno dal riconoscimento. Importo
max annuo comunque non può essere superiore a 100.000 €.

Condizioni di ammissibilità
I gruppi di produttori devono essere ufficialmente riconosciuti dalla
Regione Liguria. Ai fini del riconoscimento deve essere prodotto un
piano aziendale (riferito all’attività del gruppo di produttori) nel quale
siano almeno chiaramente indicati:
• gli aderenti al gruppo, con la quantificazione del valore delle
produzioni commercializzate da ciascun aderente negli ultimi 5
anni;
• gli obiettivi operativi del gruppo (vedi finalità)
• le attività previste in relazione a tali obiettivi operativi ed il
calendario previsionale della loro realizzazione;
• i diritti e gli obblighi di ciascun aderente in relazione agli obiettivi
operativi e alle attività;
• la durata prevista del gruppo.

Condizioni di ammissibilità
Il gruppo deve avere almeno una delle seguenti caratteristiche:
• essere composto da un minimo di 10 produttori forestali indipendentemente
dal valore della produzione annuale commercializzata;
• avere un valore complessivo della produzione annua commercializzata pari
ad almeno € 200.000, indipendentemente dal numero di soci produttori,
comunque non inferiore a 5
AVVISO PUBBLICO

Criteri di selezione
Priorità agli interventi che presentano:
• connessioni, previste nel piano aziendale, con altre misure di aiuto del
PSR – N.B. a maggior ragione se già concesse;
• maggiore dimensione economica espressa dal gruppo di produttori;
• soci produttori che possono attestare particolari capacità operative
conseguite a seguito di adeguata formazione professionale – N.B.
conviene “investire” in formazione, specie se finanziata;

E ora: che fare?
C’è tempo fino al 31/12/2018 per presentare domande di riconoscimento
formale al Settore Ispettorato Agrario Regionale
L’avviso pubblico non è un vero e proprio bando, perché non “apre” la
possibilità di presentare domande di sostegno a valere sulla sottomisura e,
soprattutto, non reca una dotazione finanziaria specifica.
Tuttavia è utile per le imprese potersi “contare” e ragionare su obiettivi
comuni del gruppo, in vista dell’aiuto. A maggior ragione a seguito degli
investimenti previsti/concessi a valere sulla Misura di investimento (M08) e della
frequenza dei corsi di formazione (quanto partiranno)
L’apertura del bando è comunque subordinata alla conclusione della
procedura di notifica dell’aiuto di stato sotteso alla sottomisura (attualmente
in corso)

Domande?

