BANDO PUBBLICO
MISURA M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
SOTTOMISURA 7.6 - Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
di ambiente
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 7.6.1 - Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e
del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità
Determinazione n. G17686 del 28/12/2018

Obiettivi
Il presente Bando pubblico intende dare attuazione ad azioni finalizzate a sostenere gli enti pubblici
nel realizzare interventi volti alla conoscenza ed al monitoraggio del patrimonio ambientale,
ed alla realizzazione di interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
culturale e rurale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico.

Destinatari
Possono presentare domanda di finanziamento soggetti pubblici, ivi compresa la Regione Lazio.
Gli ambiti territoriali interessati dall’applicazione del bando sono le aree D “Aree rurali con
problemi complessivi di sviluppo”, le aree C “Aree rurali intermedie”, e le aree B “Aree
rurali ad agricoltura intensiva e specializzata” come individuate dal Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014-2020. Solo per l’Intervento 1 (studi finalizzati alla tutela ambientale e alla
conservazione della biodiversità) sono ammissibili operazioni collocate anche nelle zone SIC/ZSC e
ZPS inserite all’interno delle aree A “Poli urbani”.

Requisiti di ammissibilità
Il soggetto proponente deve dimostrare di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli
immobili nonché delle aree ove intende realizzare gli investimenti. Ciascun soggetto proponente
potrà presentare al massimo n.1 domanda di sostegno. In caso di presentazione di più domande
da parte del soggetto proponente, sarà presa in considerazione esclusivamente quella ricevuta prima,
in ordine cronologico di ricezione.

Interventi finanziabili
1. Supporto a studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità.
Studi finalizzati ad acquisire dati per l’implementazione e l’aggiornamento delle conoscenze
sulla biodiversità e sul patrimonio naturale della Regione Lazio, anche ai fini della definizione
e attivazione di piani di monitoraggio e sorveglianza sullo stato di conservazione e di piani di
conservazione e tutela, in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia.
 Attivazione di progetti per la Rete Regionale di monitoraggio
 Studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità

 Divulgazione ed informazione sui risultati dei monitoraggi e degli studi (di banche dati,
cartografie tematiche, prodotti editoriali…)
2. Investimenti per la conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio
culturale, architettonico e naturale di villaggi rurali, e paesaggi rurali e siti di pregio naturale.
Investimenti relativi a conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio
culturale, architettonico e naturale dei villaggi rurali, paesaggi rurali, aree naturali protette,
SIC/ZSC, ZPS, Monumenti naturali e siti di grande pregio naturale.
 recupero e riqualificazione di edifici di rilevanza storico-architettonica e azioni ritenute
urgenti per la tutela del patrimonio naturale, dei paesaggi rurali e dei siti di grande
pregio naturale
 percorsi tematici connessi all’attività agricola e ai temi ambientali e ristrutturazione di
fabbricati, di manufatti e di strutture antiche legate all’artigianato rurale (frantoi,
cantine, mulini, forni, cisterne, lavatoi, fontane)
 riqualificazione dell’arredo e dell’illuminazione degli spazi pubblici all’interno dei villaggi
rurali
 investimenti materiali ed immateriali per la salvaguardia del patrimonio intangibile quali
la musica, il folklore, l’etnologia ed i saperi rurali
 realizzazione di azioni individuate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione
o di altri specifici piani di azione elaborati per la tutela dei Siti di Importanza
Comunitaria (SIC), delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di
Protezione Speciale (ZSP), aree naturali protette o altri siti di pregio naturale
 riqualificazione delle raccolte d’acqua, sponde fluviali e lacuali, specchi d’acqua, torrenti,
stagni, fontanili, abbeveratoi, sorgenti
 azioni di sensibilizzazione ambientale sulla biodiversità del territorio e sulla conoscenza
delle strutture antiche legate all’artigianato rurale relative agli ambienti agricoli e
forestali

Disponibilità finanziaria
La dotazione complessiva è di € 2.600.000 , di cui 800.000 destinati prioritariamente ai
richiedenti ricadenti nella provincia di Rieti, quale contributo di solidarietà in favore delle
regioni colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti a partire da agosto 2016. Il limite massimo
di investimento ammissibile all’aiuto è di € 300.000 , comprensivo dell’IVA.
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. L'intensità dell'aiuto, comprensiva
di spese generali, è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile.

Presentazione delle domande
Le domande di contributo possono essere presentate esclusivamente mediante apposita
procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a
disposizione dall’organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo:
http://www.sian.it, accedendo all’area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite
nell’apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito
www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”.
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Per poter richiedere le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione delle domande di
sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile nel portale “LAZIO
EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere
trasmesso via PEC all’indirizzo riportato sul modulo. La domanda così informatizzata dovrà
essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time
Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente
dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell’OTP utilizzando l’apposita procedura
informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione
“sistema informativo”.

Documentazione tecnica
Per quanto riguarda gli interventi che prevedono lavori, al momento della presentazione della
domanda di contributo, il progetto dovrà essere caratterizzato dal requisito della cantierabilità,
con progettazione esecutiva corredata da tutti le autorizzazioni e i pareri, comunque denominati,
ovvero tale requisito potrà comunque essere soddisfatto entro 90 (novanta) giorni dalla
pubblicazione della determinazione dirigenziale sul BURL che approva la graduatoria dei progetti
ammissibili a finanziamento.
Il livello minimo di progettazione, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è comunque quello
definitivo.

Tempi
Scadenza presentazione domande

1 aprile 2019 ore 23:59

Informazioni
Contatti: ERICA PERONI – tel. 06 5168 9048
NICOLETTA CUTOLO - tel. 06 5168 9047
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