
La sottomisura intende migliorare la dotazione di piccole strutture nelle arre rurali e nei villaggi rurali accrescendo al 
tempo stesso la conoscenza delle dinamiche ecologiche.

Attività co-finanziata dal FEASR e dal PSR Lazio 2014/2020 Piano di Sviluppo locale

Gruppo Azione Locale Futur@niene Piazza 15 Martiri Madonna della Pace | 00020 Agosta (Rm)

FINALITA’

Possono accedere ai benefici i soggetti pubblici.
BENEFICIARI

L’operazione prevede la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:
 1. Supporto a studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità. 
 2. Investimenti per conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e 
 naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di pregio naturale. Investimenti relativi a conservazione e
 valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e naturale di villaggi rurali,
 paesaggi rurali, aree naturali protette, SIC, ZSC, ZPS, Monumenti naturali e siti di grande pregio naturale:
 > operazioni finalizzate al 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;
 > la realizzazione di percorsi tematici connessi all’attività agricola e ai temi ambientali, la ristrutturazione di 
     fabbricati, di manufatti e di strutture antiche legate all’artigianato rurale (frantoi, cantine, mulini, forni, 
     cisterne, lavatoi, fontane), che risultano vincolati come “beni culturali” secondo il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
 > interventi di riqualificazione dell’arredo e dell’illuminazione degli spazi pubblici all’interno dei villaggi
     rurali oggetto dell’intervento;
 > 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) o altri siti di pregio naturale;
 > riqualificazione dei punti d’acqua, sponde fluviali e lacuali, specchi d’acqua, torrenti, stagni, fontanili,
     abbeveratoi, sorgenti, ecc. anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica ed anche con la finalità di 
     mantenere o ristabilire la continuità ecologica degli ambienti naturali e di consentire una fruizione
     responsabile delle risorse naturali anche attraverso la pesca sportiva responsabile;
 > azioni di sensibilizzazione ambientale sulla biodiversità del territorio e sulla conoscenza delle strutture 
     antiche legate all’artigianato rurale relative agli ambienti agricoli e forestali.
Gli investimenti previsti nella presente misura non devono avere fini di lucro.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti finanziati nell’ambito della presente Misura dovranno essere collocati all’interno del territorio del GAL ed 
essere coerenti con la strategia di sviluppo locale del PSL e con i piani di sviluppo dei comuni (ove disponibili).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

SOTTOMISURA 19.2.7.6   
Sostegno per studi/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.
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Sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:
 > spese per la realizzazione di opere e investimenti di cui all’intervento 2 della presente sottomisura;
 > elaborazione di studi, analisi, dati finalizzati alla conoscenza reale dei valori naturali (specie e habitat, flora e 
     fauna, vegetazione, ecc.) presenti nel GAL, ai fini di una concreta gestione e pianificazione del territorio;
 > sopralluoghi e raccolta dati;
 > spese per attività e sopralluoghi finalizzati alle indagini di campo, realizzazione di campagne di censimento di 
     specie floristiche e faunistiche, reporting dei dati raccolti, produzione e aggiornamento di banche-dati 
     regionali degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse Comunitario e conservazionistico;
 > banche dati elettroniche, siti web, filmati, tabelle, allestimento di centri tematici relativi ai beni oggetto di 
     investimento realizzati attraverso la presente sottomisura (fino al massimo del 15% dell’investimento Totale) 
     funzionali a educazione, informazione, sensibilizzazione, valorizzazione delle aree rurali e degli aspetti 
     naturalistici e storici ad esse connesse e partecipazione per la di�usione del tema della biodiversità nel 
     campo agricolo e forestale;
 > spese per la realizzazione di percorsi tematici connessi all’attività agricola e ai temi ambientali;
 > spese generali.

Si precisa che i sopralluoghi e la raccolta dati, previsti tra le spese ammissibili, sono condotti nell’ambito della realizza-
zione delle attività di studio finalizzate alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità oggetto della 
sottomisura e sono funzionalmente collegati alle spese eleggibili descritte. L’attività sarà svolta, nell’ambito 
dell’intervento 1, sia nei siti Natura 2000 che nei siti ad alto valore naturale, nonché presso quei territori che rivestono 
primaria importanza per la flora e la fauna selvatica con particolare riferimento all’asta fluviale del Fiume Aniene.

COSTI AMMISSIBILI

Per l'intervento 1) l’intensità dell’aliquota di sostegno in conto capitale è pari al 100% della spesa ammissibile.
L'importo massimo dell'investimento è pari ad Euro 30.000,00 mentre quello minimo è pari ad Euro 5.000,00.

Per l'intervento 2) l’intensità dell’aliquota di sostegno in conto capitale è pari al 100% della spesa ammissibile.
L’importo massimo dell’investimento è pari ad Euro 150.000,00 mentre quello minimo è di Euro 10.000,00.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

La dotazione finanziaria disponibile è di Euro 914.799,00.
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE
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