
PIANO DI SVILUPPO LOCALE VETTE REATINE 2014/2020 
Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

SOTTOMISURA 19.2 
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.2.1 4.4.1 

“Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di 
sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” 

 
FINALITA’ 
La tipologia di Operazione intende sostenere investimenti per la salvaguardia, il ripristino ed il 
miglioramento della biodiversità e del paesaggio valorizzando il territorio del GAL in termini di 
pubblica utilità e mitigare gli impatti agricoli sull’ambiente e ridurre il conflitto tra le attività 
agricole e le esigenze di tutela degli habitat e delle specie.  
 
AMBITI DI INTERVENTO 
L’operazione si applica in tutto il territorio del Gruppo di Azione Locale VETTE REATINE, 
limitatamente alle aree Natura 2000 o in altri sistemi di alto valore naturalistico (aree protette e 
zone umide) con esclusione delle aree forestali 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI 
Nell’ambito delle finalità indicate sono ammissibili gli investimenti investimenti materiali per i 
seguenti interventi: 

• Impianto e ripristino (recupero vuoti e fallanze) di siepi, filari, cespugli, boschetti e fasce 
frangivento;  

• Ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti;  

• Riqualificazione di zone umide anche lungo le rive di corpi idrici o nella matrice Agricola;  

• Rifacimenti spondali di corpi idrici naturali minori;  

• Realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni 
naturalistiche;  

• Realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna 
selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a 
rischio di estinzione;  

 
BENEFICIARI 
• Imprese agricole singole o associate in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) n. 

1307/2013; 

• Comuni e loro Unioni, Comunità Montane; 

• Enti gestori di Aree Rete Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico; 

• Associazioni di agricoltori che realizzano investimenti collettivi nella tipologia di operazione 
4.1.1 del PSR Lazio 

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di 
Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato 
per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà 



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
Al momento della presentazione della domanda di aiuto: 
• il richiedente deve essere in possesso di un fascicolo aziendale unico aggiornato (DPR n. 

503/99);  
• il richiedente deve presentare una sola proposta progettuale nell’ambito della stessa domanda 

di sostegno;  
• il richiedente deve essere in possesso del titolo di proprietà o della disponibilità giuridica del 

bene immobile oggetto di intervento;  
• il richiedente deve dimostrare l’immediata cantierabilità dell’investimento programmato, al 

momento della presentazione della domanda di sostegno o acquisire tale requisito entro e non 
oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del CdA del Gal, che approva la 
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento; 

• il progetto deve essere incluso nel programma triennale delle opere pubbliche e/o nel biennale 
dei beni e servizi del Comune. 

• Il progetto deve raggiungere un punteggio minimo di 35 punti derivanti dalla somma di minimo 
due principi di selezione tra quelli indicati nei “Criteri di selezione e modalità per la 
predisposizione delle graduatorie”; 

Costituisce ulteriore condizione di ammissibilità: 
- per le imprese agricole singole e associate non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano 
determinare una delle situazioni suddette; 

- per gli altri beneficiari non essere in situazioni di dissesto finanziario o in caso contrario che sia 
stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato 

 
COSTI AMMISSIBILI (Art. 5 del bando) 
Sono ammissibili le spese le spese sostenute per:  
• opere di ripristino e riqualificazione; 
• opere di ingegneria naturalistica; 
• messa in opera di recinzioni per i danni da fauna selvatica; 
• spese per l’acquisto di attrezzature necessarie per la completa realizzazione delle tipologie di 

investimenti descritte al punto precedente; 
• spese per acquisto, trasporto e messa a dimora di specie arboree, arbustive ed erbacee in 

relazione a specifiche tipologie di intervento; 
•  spese generali nel limite massimo del 10%.  
l’IVA (Imposta Valore Aggiunto) è ammissibile come spesa solo nei casi in cui non sia recuperabile 
ai sensi della normativa vigente. 
Per il beneficiario pubblico, l'IVA non è comunque ammissibile:  
• in presenza di interventi che generano flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli 

utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli 
utenti;  

• se l’ente esercita attività d’impresa legata all’intervento. 



IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO 
L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella misura del 100% della spesa 
ammissibile.  

Per i beneficiari privati il sostegno è erogato in conto capitale a titolo “de minimis” ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.  

L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al beneficiario, quale impresa unica 
definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare 
l’importo di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, cioè nell’anno in cui viene concesso 
il finanziamento e nel biennio precedente  
 
Massimali:  
Il limite minimo del costo totale dell’investimento ammissibile è stabilito in Euro 25.000,00 IVA 
compresa.  
È fissato un massimale del costo totale dell’investimento ammissibile pari ad Euro 100.000,00 IVA 
compresa.  
Tale massimale è valido anche per i progetti presentati da enti pubblici associati. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE 
La dotazione finanziaria disponibile è di Euro 250.000,00. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Per l’attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione previsti nel bando si terrà conto dei 
seguenti principi, che concorreranno alla definizione delle graduatorie per i progetti che 
raggiungeranno un punteggio minimo di 35 punti: 

- localizzazione dell’intervento; 
- impresa agricola che aderisce ad un  sistema di gestione ambientale; 
- favorire un'armoniosa coesistenza tra fauna selvatica e matrice agricola; 
- giovane agricoltore di età compresa tra i 18 e i 40 anni; 
- Importo investimenti. 

 
SCADENZA 
La scadenza del bando è fissata per le ore 23.59 del giorno 31/03/2020  
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Il progetto deve essere realizzato in un tempo massimo 15 (quindici) mesi dalla data di 
sottoscrizione del provvedimento di concessione escluse le eventuali proroghe  
 
RIFERIMENTI 
https://www.galvettereatine.it/bandi 



 
Tabella criteri di selezione  

 

 
 
 


