
 
Allegato B) 
TABELLA 1. – quadro degli interventi in ordine di priorità 
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Spese ammissibili e limitazioni Soggetti ammessi alle 
sovvenzioni Requisiti e vincoli 

 
 
 

Livello di 
sovvenzioni 

Documentazione da allegare alla 
domanda 

1 

Sovvenzioni per i vincoli di tutela delle 
riserve naturali provinciali e delle aree 
Natura 2000 connessi all’utilizzazione 
agricola e forestale diversa da quella in atto, 
richiedibili per un periodo massimo di sette 
anni successivi a quello di istituzione.  
(L.P. 11/07, art. 96, co. 2) 
Limite minimo di spesa ammissibile euro 
2.500 per beneficiario e per anno. 
Limite massimo di spesa ammissibile euro 
10.000,00 per beneficiario e per anno 

Proprietari di aree agricole 
e forestali pubblici e 
privati e loro associazioni; 
titolari della gestione di 
aree agricole e forestali in 
base ad un atto vigente. 

La domanda deve specificare i 
limiti imposti dal regime 
vincolistico dell’area protetta 
rispetto all’utilizzazione agricola 
o forestale in atto e deve altresì 
indicare il provvedimento 
amministrativo, il piano o 
comunque l’atto che impone i 
suddetti limiti. 

 
 
100% del maggior 
costo e/o del minore 
reddito   

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 
445/2000 che attesti i maggiori oneri o i 
mancati redditi corredata da una perizia 
agronomica in grado di quantificare 
oggettivamente: oneri, maggiori costi 
gestionali e mancati redditi conseguenti ad 
una conduzione aziendale che si discosta da 
quella ordinaria a causa dei vincoli. 
Nel caso di domanda presentata da soggetti 
titolari della gestione, copia dell’atto siglato 
tra il proprietario e il titolare della gestione 
nonché del proprietario che non ha 
presentato e non intende presentare domanda 
di sovvenzione. 

2 

Interventi ed opere di miglioramento 
ambientale previsti dai piani di gestione 
della Rete Natura 2000, dai piani di gestione 
delle Riserve naturali provinciali, e dai piani 
di gestione delle Riserve locali .(L.P. 11/07, 
art. 96, co. 1 a) 

Limite minimo di spesa ammissibile euro 
10.000,00 per beneficiario e per anno 

Limite massimo di spesa ammissibile euro 
40.000,00 per beneficiario e per anno. 

Comuni e loro associazioni 
e Comunità territoriali, 
soggetti titolari della 
gestione delle Riserve 
locali, anche private,  

Progettazione degli interventi in 
coerenza con le misure di 
conservazione sitospecifiche 
vigenti e con gli adempimenti di 
valutazione d’incidenza previsti 
dalla normativa provinciale 
vigente. 

 
 
90% della spesa totale 
ammissibile  

Progetto  con relazione tecnico-illustrativa 
redatta da un tecnico abilitato. Nel caso di 
domanda presentata da soggetti titolari della 
gestione, copia dell’atto siglato tra il 
proprietario e il titolare della gestione 
nonché dichiarazione del proprietario che 
non ha presentato e non intende presentare 
domanda di sovvenzione. 
Deliberazione di approvazione 
dell’intervento o atto di approvazione in 
linea tecnica (solo per gli enti pubblici),  
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Spese ammissibili e limitazioni Soggetti ammessi alle 
sovvenzioni Requisiti e vincoli 

 
 
 

Livello di 
sovvenzioni 

Documentazione da allegare alla 
domanda 

3 
 

Redazione dei piani di gestione delle riserve 
locali e dei parchi  naturali agricoli ai sensi 
dell’articolo 96, comma 1, lettera b), della 
legge provinciale n. 11 del 2007, nonché 
studi propedeutici alla redazione degli 
stessi. 
(L.P. 11/07, art. 96, co. 1 b) 
Limite minimo di spesa ammissibile euro 
5.000,00 per beneficiario e per anno 
Limite massimo di 20.000,00 Euro di spesa 
ammissibile per beneficiario e per piano.. 

Soggetti titolari della 
gestione delle riserve 
locali (art. 45, c. 6) e dei 
parchi naturali agricoli 
(Art. 49) 

Il piano di gestione o lo studio 
propedeutico dovrà fornire 
indicazioni su metodologie, 
strategie, obiettivi secondo  le 
indicazioni fornite dalla struttura 
provinciale competente in materia 
di aree protette. 

 
 
90% della spesa totale 
ammissibile 

Relazione sintetica relativa ai contenuti del 
piano di gestione e dello studio 
propedeutico, completa dell’elenco degli 
elaborati necessari, redatti da  laureati 
abilitati in materie ambientali-naturalistiche 
anche costituiti in èquipe, con le competenze 
multi-disciplinari necessarie alla 
realizzazione del piano di gestione. 

4 

Interventi ed opere di conservazione attiva 
previste dalle misure di conservazione dei 
siti di Natura2000 .(L.P. 11/07, art. 96, co. 1 
c) 
Limite minimo di spesa ammissibile euro 
10.000,00 per beneficiario e per anno 
Limite massimo di 40.000 Euro di spesa 
ammissibile per beneficiario e per anno. 

Comuni e loro associazioni 
e Comunità territoriali, 
soggetti titolari della 
gestione delle Riserve 
locali, anche private, 

Gli interventi si devono riferire 
alle fattispecie inserite 
nell’Allegato A e nell’Allegato B 
della delibera della Giunta 
provinciale n. 259 dd. 17 febbraio 
2011 e s.m..), meglio specificati 
nel PAF approvato con DGP n. 
350 dd 1.3.2013 e negli Inventari 
degli interventi di conservazione 
attiva definiti nell’ambito del 
progetto Life+ TEN.  

 
90% della spesa totale 
ammissibile 

Progetto  con relazione tecnico-illustrativa 
redatta da un tecnico abilitato. Nella 
relazione tecnica deve essere indicato il tipo 
di intervento richiesto, le motivazioni, le 
caratteristiche, le modalità di realizzazione e 
di manutenzione. 
Nel caso di domanda presentata da soggetti 
titolari della gestione, copia dell’atto siglato 
tra il proprietario e il titolare della gestione 
nonché dichiarazione del proprietario che 
non ha presentato e non intende presentare 
domanda di sovvenzione. 
Deliberazione di approvazione 
dell’intervento o atto di approvazione in 
linea tecnica (solo per gli enti 
pubblici,cooperative),  

 


