Informativa sull'Avviso della Regione Calabria PSR Calabria 20142020 – Bando: Misura 04 – Intervento 4.4.2 – “Attrezzature in difesa
della biodiversità”. Annualità 2018.
Finalità.
L’intervento sostiene investimenti non produttivi in difesa della biodiversità
Beneficiari
Agricoltori singoli e associati
Enti pubblici gestori di terreni agricoli
Dotazione Finanziaria € 500.000,00
Localizzazione dell’intervento
Il sostegno è riconosciuto per interventi realizzati all’interno delle aree protette della
Regione Calabria e dei siti Natura 2000.
Costi ammissibili
I costi ammissibili, pertinenti alle tipologie di investimento descritte al punto 2, sono i seguenti:

a) opere per la realizzazione di laghetti, pozze artificiali volte a favorire l’insediamento e la
riproduzione di avifauna. I laghetti dovranno avere una profondità massima di 1,3 m, e
superficie complessiva massima di 500 mq, gli stessi dovranno essere dotati di opportuna
impermeabilizzazione e con una fascia di rispetto non coltivata non inferiore a 5 metri. E’
vietato l’utilizzo dell’acqua del laghetto per fini irrigui e per l’itticoltura;
b) acquisto di dispositivi da applicare ad attrezzi utilizzati per le operazioni colturali e/o
attrezzature di dissuasione da utilizzare durante le operazioni colturali, per tenere lontana
l’avifauna;
c) acquisto e installazione di attrezzi quali nidi artificiali e cassette nido da utilizzare per
favorire l’insediamento e la nidificazione dell’avifauna;
d) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere precedenti, come onorari per
professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale
ed economica, inclusi gli studi di fattibilità.
Importi ammissibili e percentuali di sostegno
Il sostegno è erogato come contributo pubblico in conto capitale, calcolato in percentuale
sui costi ammissibili totali e fino all’importo massimo di 50.000,00 € Il sostegno concesso è
del 100% della spesa ammissibile sos tenuta, coerentemente a quanto previsto nell’allegato II
del Reg. UE 1305/2013.

Presentazione domanda
Il fascicolo di domanda in un’unica cartella compressa formato zip, completa di tutti gli allegati,
dovrà essere caricato a sistema nella seguente voce “ELENCO RIEPILOGATIVO DEI
DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA”. L’ulteriore “documentazione utile” andrà, invece,
posizionata, sempre in un’unica cartella compressa formato zip, nell’apposita voce "ALTRA
DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA". All’esito del
rilascio, la domanda, unitamente a tutta la documentazione a corredo, dovrà essere trasmessa,
con le modalità e la tempistica prevista nel bando e nelle disposizioni procedurali, via PEC agli
uffici regionali.

Per info: www.calabriapsr.it
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