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Prot. N. 5756 del 14.11.2018
Ai Comuni aderenti all’Agenzia di Sviluppo
Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci
Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli Comunali
Loro Sedi
Oggetto: Programma Sviluppo Rurale 2014/2020 – OPERAZIONE 4.4.c “Investimenti non produttivi in
aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica
utilità” _Comunicazione .
Gentilissimi,
vi comunichiamo che il 12 novembre u.s. sono state pubblicate sul sito dell’Assessorato le DISPOSIZIONI
ATTUATIVE - Con Decreto del Dirigente Generale n. 2817 del 09.11.2018 è stato approvato il nuovo testo
delle Disposizioni Attuative parte specifica della Operazione. Il predetto provvedimento sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Soggetti beneficiari
-Agricoltori singoli e associati;
-Associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite tra agricoltori, singoli o associati e/o enti gestori del
territorio;
- Altri Enti gestori del territorio, pubblici e privati, che hanno la disponibilità di terreni ricadenti nelle aree di
localizzazione degli interventi.
Requisiti di accesso minimi
Le aree oggetto d’intervento devono avere un’estensione di almeno 1 (uno) ettaro di superficie.
Nel caso delle ATS la superficie minima complessiva è fissata in 5 ettari
Intensità di sostegno
L’intensità del sostegno è pari al 100% delle spese sostenute e rendicontate per l’attuazione delle
operazioni ammissibili previste dall’operazione.
Interventi ammissibili
Ambito di Interventi 1 “Interventi per la conservazione della biodiversità e per la valorizzazione del
territorio”:
1.a Investimenti di recupero, creazione e ripristino di biotipi, habitat naturali e naturalistici terrestri,
acquatici e ripariali mediante interventi di rinaturalizzazione e antierosivi;
1.b Investimenti finalizzati alla sosta della fauna stanziale e migratoria, creazione di siti di nidificazione della
fauna selvatica, formazioni vegetali ripariali autoctone;
1.c Strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica come manufatti indirizzati al riparo delle specie
selvatiche vertebrate ed invertebrate o passaggi sicuri per la fauna;
1.d Investimenti di ingegneria naturalistica, necessari per motivi ambientali, (ad esempio lagunaggio ,
sistemi filtranti, fitodepurazione, interventi spondali, antierosivi);
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1.e Creazione di boschetti, macchia mediterranea;
1.f Impianto di fasce di vegetazione, comprese le siepi, costituite da essenze autoctone o storicamente
presenti nei territori interessati finalizzate alla conservazione, salvaguardia e crescita della biodiversità
presente nel territorio regionale;
1.g conservazione di alberi isolati o in filare;
1.h ripristino di zone umide, bivieri, laghetti e stagni.
Ambito di Intervento 2 “Interventi di valorizzazione per la pubblica utilità:
2.1 Realizzazione /ripristino sentieri;
2.2 Stazioni informative;
2.3 Segnaletica e cartellonistica;
2.4 Creazione di punti di approvvigionamento d’acqua e di luoghi di sosta per i fruitori;
2.5 Punti di osservazione per bird watching.
Massimali per voci di costo
-

-

L’importo massimo dell'investimento in caso di agricoltore singolo non potrà superare l'importo di
150.000,00 euro in totale, comprese le spese generali, di cui non oltre euro 100.000,00;
L’importo massimo dell’investimento per agricoltori in forma associata e per gli Enti gestori non
potrà eccedere euro 250.000,00, comprese le spese generali, di cui non oltre euro 175.000,00
imputabili agli investimenti di cui all’intervento 1.
L’importo massimo dell’investimento per iniziative presentate dalle ATS non potrà eccedere euro
400.000,00 comprese le spese generali di cui non oltre euro 300.000,00 imputabili agli investimenti
di cui all’intervento 1.

N.B: E’ possibile scaricare le Disposizioni attuative o dal sito dell’Assessorato o dal nostro sito
www.sosvima.com.
Cordiali Saluti
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