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MISURA / AZIONE 
PSL

RS 1.a  Realizzazione e ripristino di zone umide e recupero fontanili 

OPERAZIONE PSR 4.4.02 – Investient non produtvi inaiizzat prioritariaiente aiia iigiiore gestone deiie risorse 
idriche 

TIPOLOGIA AZIONE (A/B/C)    B
OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL

 Si è già sotolineato il valore ambientale e paesaggistico che le zone umide presenti sul territorio,l in
corrispondenza degli avvallamenti che separano le piccole catene collinari,l rivestono nel defnire le
peculiari carateristiche dell’area.
Il loro valore è molteplice: da quello chimico e fsico,l per la loro capacità di assimilare nutrienti,l a
quello biologico,l per il ruolo che svolgono nella conservazione della biodiversità; a quello educativo
e culturale,l in quanto costituiscono luogo privilegiato per l’osservazione dell’avifauna acquatica ed
infne a quello scientifco per l’utilità che ofrono nel ricostruire le storie ecologiche di un territorio.
E’ quindi essenziale tutelarne sviluppo e recupero

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL

La misura si pone quindi come incentivo in favore di azioni di recupero o realizzazione di tali zone,l
anche in sinergia con le Misure del Piano che prevedono investimenti su piccola scala per garantire
la fruibilità delle aree,l al fne di dare origine ad un percorso virtuoso: educare al valore di un luogo
di  importanza  ambientale  facendolo  conoscere  diretamente  (in  modo  correto  ed  equilibrato
ovviamente) responsabilizza le persone a sentire come proprio il luogo stesso e quindi ad atvarsi
per garantirne la salvaguardia.

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso soto foria di contributo in conto capitaie. 
E’ possibiie ii versaiento ai beneiciario di un antcipo con ie iodaiità disposte dai paragrafo 4
deii’artcoio  45  dei  Regoiaiento  (UE)  n.  1305/2013.  Pertanto,  per  gii  investient aiiessi  a
inanziaiento, i’iiporto deii’antcipo è pari ai 50  dei contributo concesso. 

BENEFICIARI • Agricoitori e ioro associazioni 
• Aitri gestori dei territorio 

COSTI AMMISSIBILI In  coerenza  con  quanto  stabiiito  dai  paragrafo  2  deii’artcoio  45  dei  Regoiaiento  (UE)  n.
1305/2013,  per  gii  investient non produtvi  inaiizzat prioritariaiente aiia  iigiiore  gestone
deiie  risorse  idriche,  coipresa  ia  gestone  dei  fertiizzant e  dei  pestcidi,  sono  aiiissibiii  a
inanziaiento ie seguent voci di spesa: 

• Investimenti per la realizzazione e il ripristino di zone umide e il recupero di fontanili nelle aree
di  collina  e  pianura  per  avere  a disposizione  acqua sorgiva  di  otma qualità  e  garantire  il
recupero di ambienti ad elevato valore naturalistico,l ricchi di fora e fauna acquatica 

Gii investient reiatvi aiia reaiizzazione o ripristno di zone uiide, ai recupero di fontaniii e aiia
reaiizzazione di fasce taipone boscate sono aiiessi a inanziaiento in base ai  cost standard
caicoiat secondo ia ietodoiogia descrita neii'aiiegato L ai presente Prograiia. La ietodoiogia di
caicoio  ei  cost standard  sono  certicat daii'Università  Stataie  di  Miiano  -  Facoità  di  Agraria
(aiiegato N ai Prograiia di Sviiuppo Ruraie di Regione Loibardia). 
I  cost standard si  appiicano per gii  intervent reaiizzat dai beneiciari  pubbiici  e  dai beneiciari
privat. Per i beneiciari pubbiici che reaiizzano diretaiente gii intervent e per i beneiciari privat, i
cost standard si  appiicano neiia fase di aiiissione a inanziaiento per deteriinare i’iiporto
deiia  spesa  aiiissibiie  e  neiia  fase  di  pagaiento  per  deteriinare  i’iiporto  deiia  spesa  da
iiquidare; per i  beneiciari  pubbiici  che reaiizzano gii  intervent iediante appait pubbiici  i  cost
standard  si  appiicano  soio  neiia  fase  di  aiiissione  a  inanziaiento,  ientre  neiia  fase  di
pagaiento si fa riferiiento aiie spese docuientate reiatve aii’appaito. 

Le  spese  generaii stretaiente  connesse  agii  investient aiiessi  a  inanziaiento  sono
aiiissibiii nei iiiit dei 10  deiia spesa aiiessa e sono rendicontabiii neiia fase di pagaiento,
sia per i beneiciari pubbiici che per i beneiciari privat, soio traiite docuient iscaii. 

Le spese generaii coiprendono: 

ia progetazione degii intervent propost;
ie consuienze speciaiistche a supporto deiia progetazione (consuienze fornite da professionist abi-
iitat che rientrino neiie seguent categorie di studi o anaiisi: geo-pedoiogici, itosanitari, cure coitu-
raii, aitri atnent aii’intervento proposto);
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ia direzione dei iavori. 

Le spese per ia progetazione e per consuienze speciaiistche possono essere riconosciute soio se 
sostenute dopo ia pubbiicazione dei presente bando sui BURL

Spese di inforiazione e pubbiicità 

Le spese inerent aii’obbiigo di inforiare e sensibiiizzare ii pubbiico sugii intervent inanziat dai 
FEASR (ai sensi dei Decreto n. 6354 dei 5 iugiio 2016) devono seipre docuientate da fatura o 
anaiogo docuiento iscaie.
Non sono riconosciute ie spese d’iipianto sostenute priia deiia presentazione deiia doianda di 
aiuto. 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ

Intervent possibiii soio neiie aree di pianura e coiiina ; nello specifco i’operazione è inanziabiie su
tuto ii territorio dei GAL. Si accede all’ Operazione con un punteggio minimo pari a 18.

La doianda di aiuto per i’operazione 4.4.02 può essere aiiessa a inanziaiento a condizione che
gii obbiighi richiest dai greening per ia coiponente EFA risuitno già soddisfat. Sono fat saivi i
casi di esonero/deroga previst dai Reg. UE n. 1307/2013. 

Ii  beneiciario  non  potrà  utiizzare  gii  investient reaiizzat con  i’operazione  4.4.02  ino
aii’annuaiità successiva a queiia in cui è eseguito ii coiiaudo inaie per soddisfare gii obbiighi deiia
coiponente EFA. 

Ii  recupero dei fontaniii prevede ii  recupero deiia funzionaiità idrauiica e/o ia rinaturaiizzazione
deiia  coiponente vegetazionaie  deiie sponde e deiia  priia fascia conteriine dei  soprassuoio,
iiiitato  aiie  efetve  necessità  di  recupero  aibientaie  e  non  a  ini  produtvi,  di  fontaniii  e
risorgive. Gii intervent possono riguardare ia testa e/o ii priio trato deii’asta dei fontaniii.

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE

Bando
Nei caso di  beneiciari  pubbiici,  ia  reaiizzazione deii’intervento dovrà avvenire nei rispeto deiia
noriatva degii appait pubbiici (d.igs. 50/2016).

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO

Ii contributo concesso è pari ai 100  deiia spesa aiiessa a inanziaiento.
In caso di beneiciari e atvità non agricoie ii contributo sarà erogato ai sensi dei regoiaiento de 
iiniiis n. 1407/2013).

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR

€ 100.000,l00 € 100.000,l00 € 43.120,l00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre

2017 2018 2019 2020
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

€ € 70.000,l00 € € 30.000,l00 € € €

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore ateso al 2023

Indicatori QCM&V

O1 - Spesa pubblica totale € 100.000,l00
O2 – Investimenti totali € 100.000,l00
O3 - Numero di  operazioni sovvenzionate n° 2
05- Superfcie totale ha 3

Indicatori PSL
soggettioinvolttneltprogetotditiooperioione

n. 4

ioionitittutelitdellitbiodiversitàtsviluppite
n. 2

Indicatori ambientali* Zone umide realizzate o ripristinate n. 2
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Fontanili ripristinati n. 2

* Da deinire concordeiente con i’Autorità Aibientaie dei Prograiia

Criteri di selezione

Cod Criteri di selezione Punti

Tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi 45
Localizzazione dell’intervento 45
Partecipazione a proget di cooperazione per la sostenibilità ambientale 10
Punteggio iassiio 100

Tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi 45
1 Recupero fontanili 15

1.1 Tipologia dell’intervento

1.1a Ripristno funzionaiità idrauiica testa e asta fontaniie + rinaturaiizzazione 
(vegetazione)

15

1.1
b

Ripristno funzionaiità idrauiica testa e asta fontaniie 10

1.1c Ripristno funzionaiità idrauiica testa o asta fontaniie + rinaturaiizzazione 
(vegetazione)

8

1.1
d

Ripristno funzionaiità idrauiica testa o asta fontaniie 5

1.2 Numero fontanili interessati dall’intervento 15
1.2a Più di 3 fontaniii recuperat 15
1.2
b

Da 2 a 3 fontaniii recuperat 10

3 Dimensione delle pozze di abbeverata e aree umide 15
3.1 Aree umide

3.1a Aree uiide: Oitre 3.000 iq 15
3.1
b

Aree uiide: da 2.000 a 3.000 iq 10

Localizzazione dell’intervento 45
4.1 Aree Natura 2000 45
4.2 Aree protete (Parco regionaie e nazionaie, Parco naturaie, Riserva naturaie, 

Monuiento naturaie) 40
4.3 Corridoi Regionaii Priiari deiia Rete Ecoiogica Regionaie esterni a sit Natura 2000

e aiie aree protete 35
4.4 Eieient di priio o secondo iiveiio deiia Rete Ecoiogica Regionaie esterni a sit 

Natura 2000 e aiie aree protete 30
4.5 Aitre aree (esciuse ie precedent) 20

Partecipazione a proget di cooperazione per la sostenibilità ambientale 10
Si 10
No 0

In caso ia doianda coiprenda intervent reiatvi a più tpoiogie (fontaniii, FTB, aree uiide e pozze di abbeverata) ad ogni intervento viene atribuito ii
punteggio in base ai paraietri di riferiiento. I punteggi atribut ad ogni tpoiogia si soiiano.

I punteggi eventuaiiente atribuit per intervent su più fontaniii si soiiano a queiii reiatvi aiia tpoiogia di intervento
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In caso di più intervent di recupero fontaniii in una stessa doianda, ii punteggio viene atribuito per ia tpoiogia di recupero con punteggio più
aito. 

In caso di più intervent di reaiizzazione FTB in una stessa doianda, ii punteggio viene atribuito soio a queiio più riievante in teriini di iunghezza. 
Per intervent che ricadono neiia iocaiizzazione 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 viene atribuito soio ii punteggio reiatvo aiia iocaiizzazione prevaiente. Ii punteggio

è atribuito soio se aiieno ii 50   deii'intervento ricade neiia iocaiizzazione.
Ii punteggio si cuiuia con queiii eventuaiiente atribuit secondo i paraietri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. Ii punteggio è atribuito soio se aiieno ii 50  

deii'intervento ricade neiia iocaiizzazione. I punteggi atribuit secondo i paraietri 4.8 e 4.9 non sono cuiuiabiii  tra ioro ia cuiuiabiii  con ii
paraietro 4.6.

* L’inseriiento di  uiteriori  tpoiogie  di  area nei  iacrocriterio  “Locaiizzazione deii’intervento” è giusticato daiia  vaienza aibientaie  deiie  aree
considerate, in coerenza con gii obietvi deii’Operazione e deiia pianiicazione territoriaie. Le aree individuate in aggiunta a queiie previste nei
paragrafo  “Principi  concernent ia  issazione  dei  criteri  di  seiezione”  deii’Operazione  possono contribuire  ad incentvare ia  reaiizzazione degii
intervent in aibit ad eievato vaiore aibientaie e naturaiistco, auientando così gii efet prodot dagii intervent aiiessi a inanziaiento.  Ii
punteggio atribuito  agii  eieient aggiuntvi  sarà  coiunque inferiore  a  queiio  dei  criteri  prioritari  i  indicat nei  iacrocriterio  “ Locaiizzazione
deii’intervento”. 

Ii punteggio iiniio di accesso aii’Operazione è pari a 18 punti.
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