Nome del bando

Contributi regionali a favore degli enti parco per
interventi di manutenzione straordinaria, recupero
e riqualificazione del patrimonio naturale.
BURL Serie Ordinaria 37 - 13 settembre 2017

Quale è il periodo utile per
la presentazione delle
domande?

Chi può presentare
domanda per questa
operazione?

Quali sono gli obiettivi di
questa operazione?

dal 14 settembre 2017 alle ore 10,00 ed entro le ore 16,00 del 31 ottobre
2017.

Esclusivamente gli Enti Gestori dei Parchi regionali istituiti ai sensi della l.r.
86/83

Sono ammissibili interventi di:
1. Manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio
naturale, inteso come gli ecosistemi naturali e seminaturali che
caratterizzano i diversi ambiti territoriali dell’area protetta;
2. Manutenzione straordinaria e ristrutturazione delle sedi o centri
parco, comprendendo anche gli impianti e le attrezzature di
pertinenza;
3. Manutenzione straordinaria e rafforzamento delle infrastrutture
puntuali o lineari esistenti (sentieri, piste ciclabili, aree di sosta etc);
4. Conservazione e recupero del paesaggio naturale e rurale
mediante interventi su elementi caratteristici esistenti come muretti
a secco, terrazzamenti, etc.
5. Recupero delle aree compromesse a seguito dell’azione
prevalente di fattori naturali o antropici o alla presenza di specie
invasive.
I progetti relativi ad interventi ammissibili di cui ai punti 1, 4 e 5 e
ricadenti all’interno di siti di Rete Natura 2000, concorrono in maniera
complementare all’attuazione del progetto LIFE GESTIRE 2020 in
quanto attuazione del P.A.F. (Prioritized Action Framework) regionale.

Quali sono gli obblighi
previsti dall’operazione?

Il bando non è compatibile
con…

I lavori dovranno essere avviati entro il 31/12/2018 e ultimati entro il
30/09/2019.
E’ possibile chiedere proroghe, secondo quanto disposto dal c. 3 dell’art. 27
della l.r. 34/78

Le spese per le quali si presenta domanda di contributo non possono
essere oggetto di ulteriori agevolazioni di natura comunitaria, statale o
regionale per la quota parte di contributo riconosciuta con il presente
bando.

Il contributo in capitale a fondo perduto è disposto nella misura del 100%
per gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di forestazione e, in
generale, per le azioni di rinaturalizzazione o comunque volte al
miglioramento e alla conservazione della biodiversità e nella misura del 90%
per tutti gli altri interventi.

In che cosa consiste il
sostegno?

Categoria 1 – Importo massimo euro 96.600 per parco. Parchi: Valle del
Ticino, Orobie Bergamasche, Adamello, Parco Agricolo Sud Milano, Orobie
Valtellinesi, Alto Garda bresciano
Categoria 2 – Importo massimo euro 72.450 per parco. Parchi: Adda Sud,
Mincio, Oglio Sud e Nord
Categoria 3 – Importo massimo euro 44.584,61 per parco. Parchi: Valle del
Lambro, Serio, Adda Nord, Campo dei Fiori, Grigna, Pineta, Colli Bergamo,
Groane, Montevecchia, Monte Netto, Spina Verde, Monte Barro, Nord
Milano
Ogni Ente può presentare non più di due progetti con un importo minimo
progettuale pari a 20.000,00 euro.

Gli interventi dovranno ricadere nei territori compresi nei confini dei parchi
regionali e naturali, istituiti ai sensi della l.r. 86/83.
Non saranno ammissibili interventi anche solo parzialmente fuori dai confini
dei parchi regionali ad eccezione delle sedi o centri parco posti nei territori
di enti che fanno parte dell’ente gestore e il cui uso è regolato da atti
Quale è l’ambito
convenzionali o di concessione.
territoriale di applicabilità?
Sono inoltre ammessi interventi esterni al perimetro dei parchi regionali se
compresi negli ambiti territoriali ecosistemici di riferimento di ciascun parco
o anche ricadenti in ambiti diversi esclusivamente per opere finalizzate alla
connessione con altre aree protette o PLIS e siti di
Rete Natura 2000 e con il coinvolgimento degli enti locali interessati

Life IP Gestire 2020,
collegamenti

•
•
•
•

Azioni dirette a mantenere le funzioni degli ecosistemi
Azioni dirette al mantenimento e al miglioramento dello stato di
conservazione degli habitat di interesse comunitario.
Connessioni ecologiche
Contenimento delle specie esotiche invasive

•

Funzionari di riferimento

•

Regione Lombardia
U.O. Parchi, tutela della Biodiversità:
gianluca_guzzon@regione.lombardia.it – t. 02.6765.2111
antonietta_balloco@regione.lombardia.it – t. 02.6765.2856
ERSAF
Tecnico Facilitatore Trasversale LIFE IP GESTIRE 2020
Patrizia Digiovinazzo
email: digiovinazzo.lifegestire2020@gmail.com

