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OBIETTIVI

Interventi realizzativi 

1. necessari alla realizzazione di corridoi ecologici su vasta scala

2. a scala locale funzionali al rafforzamento della matrice 
ambientale e delle caratteristiche strutturali in un’ottica di 

miglioramento della connessione ecologica

Contribuire al potenziamento del patrimonio naturalistico attraverso la 
realizzazione di corridoi ecologici terrestri e fluviali



Capofila

� Enti gestori aree naturalistiche

� Unioni di comuni, Consorzi di Comuni, Associazioni di comuni, Comuni
singoli o aggregati attraverso convenzioni/accordi/associazioni temporanee
di scopo

� Comunità Montane

� Province

� Consorzi di bonifica e irrigazione

� Organizzazioni private nonprofit con esperienza ambientale

ATTENZIONE:  
partenariato 

obbligatorio per tutti

CONTRIBUTO: 100% COSTI ADDIZIONALI
SCADENZA: 9 giugno 2015

BUDGET: 4 M€

SOGGETTI AMMISSIBILI



� Costo complessivo compreso tra 50.000 € e 500.000 €

� Presentare - per gli interventi a scala vasta - uno Studio di fattibilità comprendente
tutti gli aspetti riportati in Tabella 1

� Presentare – per gli interventi a scala locale - uno Studio di fattibilità commisurato
all’intervento da realizzarsi che prenda in considerazione gli aspetti tecnici, giuridico-
amministrativi ed economico-finanziari della Tabella 1 � NO FATTIBILITÀ POLITICO-
SOCIALE

� Documentare la disponibilità dei terreni su cui realizzare gli interventi (proprietà,
convenzioni almeno ventennali, manifestazioni di intenti dei proprietari per la
successiva stipula di convenzioni, manifestazioni di interesse all’acquisto da parte
della pubblica amministrazione)

� Documentare la localizzazione delle aree oggetto dei progetti sia attraverso mappe
in formato .pdf (o .jpeg) che attraverso shapefile (.zip)

PROGETTI AMMISSIBILI



PROGETTI AMMISSIBILI



� Manutenzione ordinaria delle aree naturalistiche

OK voci di costo relative alla progettazione preliminare, 
definitiva o esecutiva
OK voci di costo relative alla progettazione preliminare, 
definitiva o esecutiva

PROGETTI NON AMMISSIBILI

� Acquisto, Ristrutturazione o Costruzione di edifici

� Realizzazione o Integrazione Studi di fattibilità esistenti

� l’Acquisto di terreni o la stipula di Convenzioni pluriennali per un importo 
superiore al 30% del costo totale di progetto



� contributo al potenziamento della connessione ecologica

� ampia rete territoriale

� team interdisciplinari

� cofinanziamenti (pubblici e/o privati)

� comunicazione/sensibilizzazione di supporto all’iniziativa

� impegno documentato a manutenzione quinquennale

� monitoraggi pre e post interventi

� connessione tra enti e azioni previste

� coordinamento e sinergia (organizzativa e operativa) tra enti gestori
di aree protette

� presenza di altri progetti di connessione ecologica in atto sul
territorio

CRITERI DI VALUTAZIONE



� Nel modello ‘a costi addizionali’, Fondazione Cariplo garantisce un
finanziamento a copertura integrale dei soli costi ‘addizionali’.

NUOVO MODELLO A COSTI ADDIZIONALI

� Per ‘costi addizionali’ vanno intesi quelli che l’ente sosterrà per
l’implementazione del progetto, in aggiunta rispetto ad altre
componenti di costo non legate in via esclusiva con il progetto stesso.

� Il vincolo di finanziamento (normalmente previsto per i Bandi che
adottano il modello a costi pieni) non si traduce in una percentuale
definita da applicare all’ammontare complessivo dei costi previsti, ma
viene ‘sostituito’ dall’impiego di risorse personali e organizzative che
comunque l’ente è costretto ad apportare per gestire e realizzare le
attività contemplate dal progetto.



Nel modello ‘a costi pieni’ Fondazione Cariplo garantisce un finanziamento a copertura
parziale di tutti i costi previsti per l’implementazione del progetto, nel rispetto del vincolo
di cofinanziamento.

ESEMPIO MODELLO A COSTI PIENI

A01 - Acquisto di IMMOBILI 0,00

A02 - Ristrutturaz., Manutenz. e Restauro di IMMOB. 0,00

A03 - Acquisto di arredi e attrezzature 0,00

A04 - Altre spese per INVEST.AMMORT. 0,00

A05 - Personale strutturato 66.666,67

A06 - Personale non strutturato 30.000,00

A07 - Prestazioni professionali di terzi 0,00

A08 - Materiale di consumo 40.000,00

A09 - Spese correnti 0,00

A10 - Altre spese GESTIONALI 30.000,00

TOTALE 166.666,67

Contributo Richiesto a Fondazione Cariplo 100.000,00 60%
Cofinanziamento 66.666,67 40%
Costi totali da rendicontare 166.666,67

Esempio: Piano Economico - Bando Connessione Ecologica 2014



Nel modello ‘a costi addizionali’, l’importo da assumere a riferimento per il calcolo necessario ad
accertare se sussiste o meno l’obbligo di audit, si ottiene moltiplicando i costi totali da rendicontare
(spese autocertificate) per il coefficiente 1,25

ESEMPIO MODELLO A COSTI ADDIZIONALI

A01 - Acquisto di IMMOBILI 0,00

A02 - Ristrutturaz., Manutenz. e Restauro di IMMOB. 0,00

A03 - Acquisto di arredi e attrezzature 0,00

A04 - Altre spese per INVEST.AMMORT. 0,00

A05 - Personale strutturato 0,00

A06 - Personale non strutturato 30.000,00

A07 - Prestazioni professionali di terzi 0,00

A08 - Materiale di consumo 40.000,00

A09 - Spese correnti 0,00

A10 - Altre spese GESTIONALI 30.000,00

TOTALE 100.000,00

Contributo Richiesto a Fondazione Cariplo 100.000,00 100%
Cofinanziamento 0,00 0%
Costi totali da rendicontare 100.000,00

Esempio: Piano Economico - Bando Connessione Ecologica 2015


