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D.d.s. 6 febbraio 2020 - n. 1356
«L.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. X/6527/2017 e d.g.r. 
XI/2030/2019 : bando per il territorio di «Pianura e collina» 
approvato con decreto n.  12274 del 10 settembre  2019. 
proroga dei termini per la presentazione delle domande di 
aiuto»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008 n  31 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale», che prevede:

 − all’art  25, il sostegno regionale per lavori di pronto interven-
to in conseguenza di calamità naturali riguardanti il terri-
torio agro-forestale, nonché per le sistemazioni idraulico-
forestali e la loro manutenzione; 

 − all’art  26, che sono incentivati gli interventi di sviluppo del 
settore forestale finalizzati a valorizzare le funzioni relative 
alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle spon-
de, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni 
forestali, alla protezione e tutela del paesaggio e dell’am-
biente, nonché alla manutenzione diffusa del territorio; 

 − all’art  34, c  2, che dispone che la Regione eserciti le fun-
zioni amministrative inerenti all’erogazione di contributi per 
il settore forestale nel territorio esterno alle Comunità mon-
tane e alla Provincia di Sondrio; 

 − all’art  43, che prevede che, in attuazione della normativa 
nazionale, in caso di autorizzazione alla trasformazione di 
un bosco, il destinatario dell’autorizzazione stessa debba 
effettuare interventi compensativi, anche versando a Re-
gione Lombardia il costo corrispondente degli interventi in 
parola; 

Vista la d g r  28 aprile 2017, n  X/6527 avente per oggetto «Di-
sposizioni attuative quadro «Misure Forestali» in merito all’aiuto 
SA  46096 (2016/N), ai sensi della legge regionale 5 dicembre 
2008, n  31, artt  25, 26, 40 comma 5 lettera B, 47 comma 2, 55 
comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2», che approva le nuove 
disposizioni attuative delle «Misure Forestali» e individua le Azioni 
finanziabili che non si sovrappongono alle misure del Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e ai «Servizi Ambientali» svolti 
dai Consorzi Forestali;

Dato atto che le misure di cui al regime all’Aiuto di Stato Ita-
lia (Lombardia) – SA 46096 (2016/N) sono registrate in SIAN 
in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art  52 della legge 
234/2012;

Vista la d g r  XI/2030 del 31 luglio 2019 «l r  31/2008, artt  25 e 
26, d g r  n  X/6727 del 28 aprile 2017, bando per la «Creazione di 
nuovi boschi, miglioramento dei boschi esistenti e sistemazioni 
idraulico forestali» - Approvazione dei criteri di selezione delle do-
mande nel territorio di «pianura e collina» esterno alle Comunità 
montane», che:

 − approva i criteri di selezione delle domande; 
 − stanzia a favore del bando risorse finanziarie complessiva-
mente pari a € 6 000 000,00, bilancio 2019; 

 − demanda al dirigente competente l’approvazione del re-
lativo bando di finanziamento e i necessari provvedimenti 
conseguenti; 

Richiamato il d d s  n  12774 del 10 settembre 2019 con il qua-
le è stato approvato il bando «Creazione di nuovi boschi, miglio-
ramento dei boschi esistenti e Sistemazioni Idraulico Forestali» 
per il territorio di pianura e collina esterno alle Comunità mon-
tane, come rettificato dal d d s  n  18752 del 19 dicembre 2019, 
che stabilisce:

•	al paragrafo 9 1, che le domande di aiuto possono esse-
re presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del 
bando sul BURL al 14 febbraio 2020 (entro le ore 23:59:59); 

•	ai paragrafi 9 4 e 9 4 4, che le domande di aiuto riferite ad 
interventi che ricadono, in tutto o in parte, in parchi regio-
nali, nazionali o riserve naturali o in siti natura 2000 (Siti di 
Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale e Zone 
Speciali di Conservazione), devono essere accompagnate 
da un «parere di compatibilità» rilasciato dall’ente gestore 
delle predette aree; detto parere deve essere allegato alla 
domanda di aiuto  In alternativa, può essere allegata solo 
la richiesta di parere all’Ente gestore: in questo caso il pare-
re deve pervenire a Regione Lombardia, Ufficio competente, 
entro il termine perentorio del 13 marzo 2020, pena la boc-

ciatura della domanda; 

•	al paragrafo 6 6 2, che le domande di aiuto riferite ad in-
terventi che ricadono, in tutto o in parte, in aree percorse 
dal fuoco da meno di cinque anni devono essere accom-
pagnate da autorizzazione ad eseguire le «attività di rim-
boschimento e di ingegneria ambientale sostenute con 
risorse finanziarie pubbliche» ai sensi dell’art  10 c  1 della 
l  353/2000; tale autorizzazione deve pervenire a Regione 
Lombardia, Ufficio competente, entro il termine perentorio 
del 13 marzo 2020, pena la bocciatura della domanda;

•	al paragrafo 20 1, che il provvedimento di approvazione 
della graduatoria e di ammissione a finanziamento è pub-
blicato sul BURL entro il 30 giugno 2020;

Richiamato il Comunicato regionale n  113 del 12 novembre 
2019 «Decreto 12774 del 10 settembre 2019 «l r  31/2008 artt  25 
e 26, d g r  X/6527/2017 e d g r  XI/2030/2019: bando per il ter-
ritorio di «pianura e collina»  Approvazione delle disposizioni at-
tuative»  Modifica degli indirizzi pec a cui inviare le domande di 
contributo »;

Preso atto che sono giunte via pec alcune richieste di proroga 
da parte di Enti gestori di aree protette e di ERSAF, conservate 
agli atti e motivate dal fatto che solo in data 7 gennaio 2020 
ERSAF ha attivato il «Servizio di animazione, facilitazione e pro-
gettazione territoriale previsto dal progetto integrato LIFE GESTIRE 
2020»  Il servizio svolge un’azione di animazione, sensibilizzazione 
e supporto agli stakeholder territoriali (sia pubblici che privati) 
nella progettazione di interventi finalizzati al miglioramento am-
bientale ed ecologico del territorio lombardo  Numerosi Enti ge-
stori di aree protette, grazie al nuovo Servizio, intendono cogliere 
l’opportunità di aderire al bando in esame, ma necessitano di 
più tempo a disposizione;

Ritenuto di accogliere le richieste, concedendo una proro-
ga nella presentazione delle domande di aiuto e conseguen-
temente della documentazione da allegare, fissando come 
termini:

•	il 31 marzo 2020 (entro le ore 23:59:59) per la presentazione 
delle domande di aiuto (paragrafo 9 1 del bando); 

•	il 30 aprile 2020 (entro le ore 23:59:59) per la presentazio-
ne del «parere di compatibilità» rilasciato dall’ente gestore 
delle aree protette (ove richiesto, vedi paragrafi 9 4 e 9 4 4 
del bando);

•	il 30 aprile 2020 (entro le ore 23:59:59) per la presentazione 
autorizzazione ad eseguire le «attività di rimboschimento e 
di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie 
pubbliche» ai sensi dell’art  10 c  1 della l  353/2000 (ove 
richiesto, vedi paragrafo 6 6 2 del bando);

•	il 18 settembre 2020 per la pubblicazione sul BURL del prov-
vedimento di approvazione della graduatoria e di ammis-
sione a finanziamento è pubblicato sul BURL (paragrafo 
20 1 del bando);

Considerato che il presente atto rientra nella tipologia 2 let-
tere b  e c  dell’all  2 al d s g  5028/2018 e che pertanto non è 
necessario acquisire il parere del Comitato di valutazione degli 
aiuti di stato;

Vista la l r  7 luglio 2008 n  20, nonché i provvedimenti organiz-
zativi della XI Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e agro-
ambientali» individuate dalla d g r  n  XI/2795 del 31 gennaio 
2020; 

DECRETA
1  di approvare i nuovi termini per la presentazione delle do-

mande di aiuto e conseguentemente della documentazione 
da allegare, in sostituzione di quelli indicati nel d d s  12774 del 
10 settembre 2019, fissando come nuovi termini:

•	il 31 marzo 2020 (entro le ore 23:59:59) per la presentazione 
delle domande di aiuto (paragrafo 9 1 del bando); 

•	il 30 aprile 2020 (entro le ore 23:59:59) per la presentazio-
ne del «parere di compatibilità» rilasciato dall’ente gestore 
delle aree protette (ove richiesto, vedi paragrafi 9 4 e 9 4 4 
del bando);

•	il 30 aprile 2020 (entro le ore 23:59:59) per la presentazione 
autorizzazione ad eseguire le «attività di rimboschimento e 
di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie 
pubbliche» ai sensi dell’art  10 c  1 della l  353/2000 (ove 
richiesto, vedi paragrafo 6 6 2 del bando);

•	il 18 settembre 2020 per la pubblicazione sul BURL del prov-
vedimento di approvazione della graduatoria e di ammis-
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sione a finanziamento (paragrafo 20 1 del bando);
2  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-

ghi di pubblicazione, di cui agli artt  26 e 27 del d lgs 3/2013;
3  di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione 
Lombardia – www regione lombardia it – Sezione bandi 

Il dirigente
Roberto Carovigno

http://www.regione.lombardia.it

