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Bando pubblicato su BURL SO n. 2 del 10/01/2022
Operazione 4.4.01 - Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla
conservazione della biodiversità
interventi finanziabili:
•
•

realizzazione di siepi e filari
investimenti per la protezione delle produzioni agricole e zootecniche da specie di fauna selvatica
(grandi/meso carnivori protetti: lupo, lince, sciacallo dorato e orso)

Operazione 4.4.02 - Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla
miglior gestione delle risorse idriche
interventi finanziabili:
•
•
•
•
•

realizzazione di fasce tampone boscate
recupero di fontanili
realizzazione di zone umide
realizzazione e ripristino di pozze di abbeverata e di altre strutture d’abbeverata
installazione di biobed (intervento introdotto con ultima modifica del PSR Lombardia)

Presentazione delle domande in Sisco:
16 FEBBRAIO - 2 MAGGIO 2022
BENEFICIARI:
•
•
•

imprenditori agricoli individuali o le società agricole di persone, capitali o cooperative
persone giuridiche di diritto privato con previsione statutaria di esercizio di attività di gestione,
cura, tutela, conservazione del suolo e/o territorio e/o delle acque
persone giuridiche di diritto pubblico con competenza in materia di gestione del suolo e/o
territorio e/o delle acque
Per gli interventi di installazione di biobed possono presentare domanda solo gli
imprenditori agricoli individuali o le società agricole di persone, capitali o cooperative.
I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono avere in conduzione
le superfici sulle quali vengono realizzati gli interventi.
In caso di comodato d’uso, il contratto deve prevedere esplicita rinuncia di entrambe le
parti a esercitare il diritto anticipato di recesso di cui agli artt. 1809 e 1810 del C.C. per tutta
la durata di vigenza degli impegni connessi al presente bando.

INSTALLAZIONE BIOBED

Biobed: dispositivi nei quali sono raccolte le acque contaminate da
prodotti fitosanitari (residui di soluzione di prodotti fitosanitari rimasti
nelle attrezzature e delle acque di lavaggio di queste ultime) che subiscono
un procedimento di evaporazione forzata o naturale favorita dal sole e dal
vento, oppure possono essere biodegradate all’interno di un substrato
costituito da terreno e materiale organico.

COSA VIENE FINANZIATO
• Spese relative agli interventi: per l’installazione dei biobed sono ammissibili anche eventuali
spese per la preparazione dell’area di sedime.
• Spese generali per progettazione e direzione lavori

L’IVA non è ammissibile a finanziamento

SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
Percentuale massima delle spese generali per progettazione e direzione lavori, calcolate
sull’importo della spesa ammissibile relativa agli interventi proposti (al netto dell’IVA)
Tipologia di intervento

percentuale
massima

Siepi, filari, fasce tampone boscate

3%

Biobed con realizzazione opera di sedime

1%

Per l’installazione di biobed senza realizzazione di opere di sedime non sono riconosciute spese generali

Evento informativo Progetto Demo-Farm 23 Febbraio 2022

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO

Per l’installazione di biobed:
• Progetto delle opere edili
• Computo metrico analitico estimativo delle opere edili
• Copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi previsti dal progetto
• Qualora l’intervento sia realizzabile mediante una Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA
• Tutti gli atti di assenso connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di
costruire necessari per la realizzazione dell’intervento edilizio devono essere acquisiti dal richiedente
prima della presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità dell’intervento stesso
• Preventivi di spesa, necessari per determinare la congruità del valore della prestazione oggetto della
fornitura in relazione alla dimensione dell’intervento proposto.
• Autorizzazione del proprietario a effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso,
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto di
contributo ai sensi della presente Operazione, il finanziamento anche con altre “Fonti di aiuto” diverse
dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e/o agevolazioni fiscali, specificando quali siano in caso
affermativo, compilata secondo il modello di cui all’allegato C delle presenti disposizioni attuative
• Valutazione di incidenza per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000

DOTAZIONE FINANZIARIA

OPERAZIONE 4.4.02: € 2.000.000,00 totali
L’importo massimo per ciascuna domanda è di:
• 100.000,00 € per la realizzazione di fasce tampone boscate, fontanili, aree
umide e pozze di abbeverata
• 30.000,00 € per l’installazione di biobed

ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
contributo pari al 100% della spesa ammessa

Per il finanziamento delle domande sono applicati criteri di selezione
(paragrafi 11 e 23 del bando) → la graduatoria è unica all’interno delle singole operazioni e
tiene conto di:

1.

punteggio
2. a parità di punteggio: localizzazione dell’intervento
3. a parità di punteggio: minore età del beneficiario
(titolare/rappresentante legale)

Punteggio minimo di accesso → 30 punti

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

Tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi

70

1

Recupero fontanili

19

2

Numero delle specie e lunghezza per la realizzazione di fasce tampone boscate

18

3

Dimensione delle pozze di abbeverata e aree umide

17

4

Biobed

16

Localizzazione dell’intervento

30
PUNTEGGIO MASSIMO

100

Localizzazione dell’intervento min 18 – max 30
Aree Natura 2000
5.1
5.2

Aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva
naturale, Monumento naturale)

Altre aree
5.3
Punteggi aggiuntivi per tutti gli interventi
Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale esterni a siti
5.4

Non cumulabile con 5.1, 5.2 e 5.5

Natura 2000 e alle Aree protette

5.5

Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale
esterni a siti Natura 2000 e alle Aree protette

Non cumulabile con 5.1, 5.2 e 5.4

Punteggi aggiuntivi per fasce tampone boscate
ZVN
5.6 non cumulabile con 5.1
Interventi ricadenti in territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con
5.7 non cumulabile con 5.8
5.8 non cumulabile con 5.7

stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque
cattivo/pessimo
Interventi ricadenti in territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con
stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque
scarso/scadente

28
24
18

2

1

1
2

1

CONCLUSIONE LAVORI
Entro e non oltre 1 anno dalla pubblicazione del decreto di ammissione a
finanziamento.
Gli interventi s’intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e
conformi al progetto ammesso a finanziamento. La mancata conclusione degli
interventi entro il termine causa la decadenza della domanda.

NON SONO CONCESSE PROROGHE
LE VARIANTI NON SONO AMMESSE

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le erogazioni dei contributi sono regolate da disposizioni dell’Organismo
Pagatore Regionale (OPR)
Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via
telematica in Sis.Co, può richiedere a OPR l’erogazione del contributo concesso
sotto forma di:
•
•

anticipo
saldo

I pagamenti sono disposti da OPR, che per l’istruttoria delle domande si avvale
delle Strutture/Servizio AFCP /Provincia di Sondrio competenti.

DOMANDE PIÙ RICORRENTI E RISPOSTE
1) Presentando domanda unicamente per la realizzazione del "biobed" è comunque
possibile, aggiungendo il punteggio dovuto alla localizzazione, arrivare al
punteggio minimo (30 punti) necessario per l'accesso all'operazione?
R: Si, il punteggio minimo viene raggiunto in ogni caso (min 12 punti per tipologia di
intervento + min 18 punti per localizzazione).

2) Considerando l'attuale dotazione finanziaria (2.000.000 €), è possibile/probabile
che anche domande con il punteggio minimo di 30 punti possano essere accolte?
R: Dipende da quante domande verranno presentate per le altre tipologie di
intervento. Non è possibile fare un’analisi storica.
3) Cosa si intende per «preparazione dell’area di sedime". È prevista anche nel caso
di utilizzo di piazzole mobili?
R: Si intende la sistemazione dell’area sulla quale verrà installato il biobed e può
essere necessaria anche nel caso di utilizzo di piazzole mobili.

DOMANDE PIÙ RICORRENTI E RISPOSTE
4) Cosa è previsto per lo stoccaggio dei reflui: vengono finanziate anche eventuali
sotto casse di ritenzione o eventuali cisterne a doppia parete?
R: Viene finanziato l’intero impianto.
5) È prevista qualche proroga temporale?
R: No, in questo bando non sono previste proroghe.
6) Per le opere edili il computo metrico è alternativo ai tre preventivi?
R: se la ditta dalla quale viene acquistato il biobed realizza anche i lavori edili di
installazione, è sufficiente il preventivo, che rappresenta il totale della spesa.
Se, invece, viene acquistato solo il biobed e il beneficiario affida a un’altra ditta la
realizzazione delle opere, dovrà allegare il relativo computo metrico, oltre ai
preventivi delle ditte per l’acquisto del biobed.

DOMANDE PIÙ RICORRENTI E RISPOSTE
7) Nel caso in cui, oltre al bioded, sia necessaria la costruzione di un sistema che
preveda una piazzola di lavaggio con un pozzetto, un sistema di by-pass e un
sistema di pompaggio delle acque reflue per il trasferimento delle stesse dalla
piazzola sino al biobed, è necessario presentare sia il computo metrico
estimativo, sia i tre preventivi di spesa?
R: per il biobed occorrono i tre preventivi. Per le altre opere è sufficiente il solo
computo metrico o, in alternativa al computo, tre preventivi di altrettante
imprese edili.

8) Un'azienda già dotata di piazzola con scarico di raccolta delle acque reflue può
chiedere il contributo esclusivamente per il biobed con presentazione di
preventivi di spesa, senza predisporre altri documenti tecnici?
R: Si, è possibile chiedere il contributo solo per il biobed, presentando solo i tre
preventivi.

DOMANDE PIÙ RICORRENTI E RISPOSTE

9) I preventivi da produrre devono essere comparabili, ossia riferiti alla stessa
tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche ed è possibile, se del caso,
produrre un solo preventivo, unitamente a una dichiarazione del tecnico che attesti
l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto
del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.
Cosa si intende per uguali o con analoghe caratteristiche?
R: si intende la tipologia di biobed in base al principio di funzionamento e alle
caratteristiche costruttive

In base a quale classificazione e disponibilità degli strumenti per singola categoria è
possibile fornire un solo preventivo?
R: non esiste una classificazione regionale. Di fatto in alcuni casi i biobed in
commercio hanno caratteristiche uniche. Pertanto, in questi casi sarà sufficiente
presentare un preventivo accompagnato da una relazione di unicità.

Grazie per l’attenzione.
per informazioni:
Maria_Novella_Bruno@regione.lombardia.it
Simonetta_De_Donatis@regione.lombardia.it

