
 
 

 

Intervento 4.3.1.2 
 

“Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale” 

 

 

 Descrizione 

 
Interventi a favore del miglioramento e per il potenziamento delle infrastrutture a servizio delle 

aziende forestali al fine di rendere più competitivi i settori interessati. 

Gli investimenti ammissibili devono riguardare la sistemazione e la ristrutturazione delle strade 

forestali extra-aziendali esistenti e permanenti, soggette a pubblico transito, che risultino classificate 

vicinali ai sensi della L.R. n. 72/80 o che risultino vicinali da atti catastali o da Codice della Strada 

(D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i.) e siano finalizzate a facilitare le operazioni selvicolturali e la gestione 

attiva delle superfici forestali. 

Sono escluse le strade classificate come statali, regionali, provinciali e comunali. 

Sono eleggibili esclusivamente gli interventi previsti nelle strade vicinali ricadenti in aree agricole 

come definite dai Piani Regolatori Generali dei comuni del Lazio. 

L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del presente bando è rappresentato dall’intero 

territorio regionale del Lazio.  

 

Dotazione in euro  

 Fondo SIE di riferimento                FEARS – PSR REGIONE LAZIO 2014-2020 

Avviso pubblico                             Misura 4 - Sottomisura 4.3 – Tipologia di 

operazione 4.3.1 -  Intervento 4.3.1.2 

Finanziamento totale                          € 4.800.000,00  

Contributo massimo per progetto      L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è 

fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile 

per i beneficiari pubblici e nella misura dell’80% per i 

beneficiari privati. 



 
 

Per i beneficiari privati il contributo massimo ammissibile è pari a € 200.000,00 in applicazione del 

regime “de minimis”, ai sensi del Reg. (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 

 

Massimali: 

E’ fissato un massimale del costo totale dell’investimento ammissibile pari ad Euro 350.000,00 

comprensivo dell’IVA. 

 

Obiettivi 

Il presente intervento ha come scopo di potenziare la redditività delle aziende agricole e forestali e la 

competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende 

agricole e forestali e la gestione sostenibile delle foreste nell’intento di migliorare le prestazioni 

economiche di tutte le aziende agricole e forestali ed incoraggiarne la ristrutturazione e 

l’ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato 

nonché la diversificazione delle attività. 

Destinatari 

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando: 

Soggetti pubblici: 

 Comuni e loro unioni; 

 Comunità Montane; 

Soggetti privati: 

 Enti che gestiscono terreni di uso collettivo (Università Agrarie, ASBUC - Amministrazione 

Separata dei Beni di Uso Civico, Comunanze Agrarie); 

 Associazioni di agricoltori che realizzano investimenti collettivi nella tipologia di 

operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento 

delle prestazioni”. 

 



 
 

Tempi 

Avvio                                                         2019 

Scadenza presentazione domande         05 luglio 2019 

 

Procedura presentazione domande  

La compilazione, la stampa e l’inoltro (rilascio informatico) della domanda di sostegno deve essere 

effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, 

utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) 

collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: http://www.sian.it, accedendo all’area riservata, 

previa registrazione e secondo le modalità definite nell’apposito Manuale Utente, predisposto dallo 

stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione 

“Sistema Informativo”.  

Per poter richiedere le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione delle domande di 

sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile nel portale “LAZIO 

EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere 

trasmesso via PEC all’indirizzo: agricontrollo@regione.lazio.legalmail.it 

 

Informazioni  

Contatti 

Dirigente MASSIMO MARIA MADONIA – tel. 06.51688293 – mmadonia@regione.lazio.it 

Dott.ssa Marisa Trovato – tel. 06.51688284 – mtrovato@regione.lazio.it;  

ANTONIO MARANGI – tel. 06.51688281 – amarangi@regione.lazio.it;  

Aree Decentrate Agricoltura:  

- ADA Lazio Sud dr Luciano Massimo - tel. 0775851670 - email: lmassimo@regione.lazio.it 

- ADA Lazio Centro dr Basilio Francesco Burgo - tel. 0651686615 - email: bburgo@regione.lazio.it  

- ADA Lazio Nord dr Giovanni Carlo Lattanzi tel. 0761298602 – email: gclattanzi@regione.lazio.it  
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