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AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER IL
MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO ASSE II –
MISURA 412.216 – SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI PER
IMPRENDITORI AGRICOLI – A VALERE SUI FONDI ASSE 4 APPROCCIO
L.E.A.D.E.R. NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGIONE CALABRIA AREA INTERVENTO SILA GRECA

Con il presente intervento si intende stimolare, sia da parte degli enti pubblici che dei privati, l’interesse
alla difesa del paesaggio rurale ed a ridurre gli impatti dell’attività agricola. La misura ha la finalità di
sostenere gli investimenti non remunerativi necessari all’adempimento degli impegni agroambientali.
Inoltre, ha lo scopo di sostenere gli investimenti aziendali che valorizzano in termini di pubblica utilità le
zone Natura 2000 o altre aree di grande pregio naturale, come le aree agricole ad elevato valore
naturalistico.
AZIONE 1 - Ripristino o impianto di siepi, filari di alberi non produttivi, boschetti
AZIONE 2 - Ripristino di muretti a secco e terrazzamenti collinari o montani
AZIONE 3 - Impianto di fasce vegetate lungo i corsi d’acqua, naturalizzazione dei canali di
bonifica ed irrigui, realizzazione di corridoi ecologici.
AZIONE 4 - Creazione e riqualificazione di zone umide ai lati di corsi d’acqua o dei canali
oppure fra gli appezzamenti coltivati,.
Gli interventi dovranno realizzarsi nel territorio di uno dei 14 Comuni dell’area d’intervento del GAL
SilaGreca e specificatamente: Bocchigliero, Calopezzati Caloveto, Campana, Cariati, Cropalati, Crosia,
Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Rossano, Scala Coeli, Terravecchia.
I proponenti devono essere imprenditori agricoli singoli ed associati, ed altri soggetti pubblici e privati
conduttori di azienda o area agricola.
Le azioni 2, 3 e 4 di questa misura permettono di avere ricadute positive in termini di valorizzazione della
pubblica utilità nelle aree Natura 2000 e nelle altre aree di pregio ambientale (aree agricole e forestali ad
elevato interesse naturalistico. In particolare, grazie al sostegno ad interventi come il ripristino di siepi, filari
e boschetti si consentirà di rivalutare il territorio accrescendo la biodiversità e permettendo così
l’incremento dell’attrattività dei territori con ricadute positive sul turismo rurale. Inoltre la realizzazione di
muretti a secco e terrazzamenti collinari e montani permetterà di prevenire il dissesto idrogeologico con
conseguente riduzione dei danni causati da alluvioni e fenomeni naturali. Ma il sostegno ad investimenti ad
esempio nel settore della riqualificazione dei corsi d’acqua e delle zone umide permetterà anche di
ottimizzare l’utilizzo della risorsa acqua ed attenuare i mutamenti climatici.
Le tipologie degli interventi ammissibili dovranno garantire il recupero di aree ambientali di pregio, ubicate
in aree agricole, sia al fine di garantirne una corretta manutenzione e sia allo scopo di favorirne la concreta
fruibilità da parte della popolazione e di altri soggetti interessati (es. turisti).
L’entità dell’aiuto è fissata, come segue:Il contributo massimo concedibile per ogni progetto selezionato
non potrà superare € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00), pari al 100% dell’investimento massimo
proponibile, al netto di IVA per gli EntiPubblici ed i soggetti privati che la recuperano. In caso di più progetti
finanziabili il contributo sarà erogato sino alla concorrenza della somma disponibile. Sono esclusi,
nell’ambito delle azioni proposte, gli interventi di manutenzione.
La domanda di aiuto trasmessa da un CAA abilitato tramite il SIAN, corredata dal progetto
definitivo/esecutivo, dovrà pervenire, in busta sigillata, con firma del proponente sui lembi di apertura, al
protocollo generale del GAL “Sila Greca Basso Jonio Cosentino”, sotto pena di esclusione, tramite servizio
postale o di corriere o di agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, entro le ore 13,00 del 06
aprile 2012 . Non fa fede la data di spedizione.Il fronte della busta dovrà riportare la seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO DEL 07/02/2012 PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SU PSL
2007/13 – ASSE II – MISURA 412.216”. Per Informazioni:dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle
ore 12.30, presso la sede del GAL Sila Greca sita in Viale Jonio, snc – Mirto Crosia – Tel. 0983/42062. Il
presente Bando può essere scaricato dal sito Internet: www.galsilagreca.it
R.C.

