
DECRETO N.  3707 Del 24/03/2020

Identificativo Atto n.   1724

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

"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  10/09/2019,  COME  MODIFICATO  DAL  DECRETO  N.1356  DEL
06/02/2020 - ULTERIORE  PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AIUTO"

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



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  intervento  in 
conseguenza di calamità naturali riguardanti il territorio agro-forestale, nonché 
per le sistemazioni idraulico-forestali e la loro manutenzione;

● all’art. 26, l’incentivo agli interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati  
a valorizzare le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e 
delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla 
protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché alla manutenzione 
diffusa del territorio; 

● all’art. 34, c. 2, l’esercizio da parte di Regione delle funzioni amministrative 
inerenti all’erogazione di contributi per il settore forestale nel territorio esterno 
alle Comunità montane e alla Provincia di Sondrio;

● all’art.  43,  l’obbligo  di  effettuare  interventi  compensativi  da  parte  del 
destinatario  dell’autorizzazione  alla  trasformazione  di  un  bosco,  anche 
versando  a  Regione  Lombardia  il  costo  corrispondente  degli  interventi  in 
parola.

VISTA la d.g.r. 28 aprile 2017, n. X/6527 avente per oggetto “Disposizioni 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  Programma 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 Italia (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 domande nel territorio di “pianura e collina” esterno alle Comunità 
montane», che:
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● approva i criteri di selezione delle domande;
● stanzia a favore del  bando risorse finanziarie  complessivamente pari  a  € 
6.000.000,00, bilancio 2019;
● demanda al  dirigente  competente  l’approvazione del  relativo  bando di 
finanziamento e i necessari provvedimenti conseguenti;

RICHIAMATO il Dds n. 12774 del 10/09/2019 con il quale è stato approvato il bando 
“Creazione  di  nuovi  boschi,  miglioramento  dei  boschi  esistenti  e  Sistemazioni 
Idraulico  Forestali”  per  il  territorio  di  pianura  e  collina  esterno  alle  Comunità 
montane, come rettificato dal  Dds n. 18752 del  19/12/2019, e le scadenze dei 
termini ivi contenute; 
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  territorio  di  “pianura  e  collina”.  Approvazione  delle 
disposizioni  attuative”.  Modifica degli  indirizzi  pec a cui  inviare  le  domande di 
contributo»;

RICHIAMATO il Dds n. 1356 del 06/02/2020 con il quale sono stati prorogati i termini 
per  la  presentazione  delle  domande di  aiuto  e  fissati  i  nuovi  termini  come di 
seguito elencato:

● 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 presentazione 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  provvedimento di 
approvazione  della  graduatoria  e  di  ammissione  a  finanziamento  è 
pubblicato sul BURL (paragrafo 20.1 del bando).

PRESO ATTO che a fronte delle condizioni di emergenza verificatesi a seguito della 
diffusione del virus denominato COVID-19 e delle misure governative e regionali 
adottate per il contrasto della sua diffusione, la Struttura Sviluppo delle politiche 
forestali  e  agroambientali  ha  rilasciato  il  Comunicato  regionale  n.  21  del 
13/03/2020 con il  quale sono state precisate le modalità di  consegna di alcuni 
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documenti  a  corredo  delle  domande  di  aiuto,  indicando  all’uopo  scadenze 
successive per i documenti relativi  alla costituzione del fascicolo aziendale, alla 
consegna  del  parere  idraulico,  nonché  di  altra  documentazione  meramente 
formale;

RILEVATO  che  le  misure  di  cautela  successivamente  adottate  a  fronte  della 
diffusione del  COVID-19,  e  da ultimo in  particolare  quelle  previste  dalla  stessa 
Ordinanza regionale n. 515 del 22 marzo 2020, si ripercuotono ulteriormente sulla 
normale attività lavorativa dei professionisti, degli uffici pubblici e sulle loro relazioni 
professionali;

RITENUTO  opportuno  modificare  ulteriormente  il  calendario  delle  scadenze 
previste dal bando approvato con Dds n. 12774 del 10/09/2019, come modificato 
dal Dds n. 1356 del 06/02/2020, fissando come nuovi termini:
● il 30 aprile 2020 (entro le ore 23:59:59) per la presentazione delle domande 

di aiuto (paragrafo 9.1 del bando); 
● il 29 maggio 2020 (entro le ore 23:59:59) per la presentazione del «parere di  

compatibilità» rilasciato dall’ente gestore delle aree protette (ove richiesto, 
vedi paragrafi 9.4 e 9.4.4 del bando);

● il 29 maggio 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  29 maggio 2020 (entro le ore 23:59:59) per la presentazione del  parere 
idraulico di cui al Regio decreto 523/1904, ove richiesto e per la eventuale 
altra documentazione meramente formale che dovesse risultare mancante, 
ivi  compresa la  firma elettronica o  digitale  eventualmente mancante,  a 
condizione che sia presente una firma a mano con copia del documento di 
identità;;

● il  30  giugno  2020  per  la  costituzione  o  l'aggiornamento  del  fascicolo 
aziendale;

● il  18  ottobre  2020  per  la  pubblicazione  sul  BURL  del  provvedimento  di 
approvazione  della  graduatoria  e  di  ammissione  a  finanziamento  è 
pubblicato sul BURL (paragrafo 20.1 del bando).

CONSIDERATO che il presente atto rientra nella tipologia 2 lettere b. e c. dell'all. 2 
al  d.s.g.  5028/2018  e  che  pertanto  non  è  necessario  acquisire  il  parere  del 
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Comitato di valutazione degli aiuti di stato;
VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008  n.  20,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI 
Legislatura;
CONSIDERATO  che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della 
Struttura  “Sviluppo  delle  politiche  forestali  e  agroambientali”  individuate  dalla 
D.G.R. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020; 

DECRETA

1. di approvare i nuovi termini per la presentazione delle domande di aiuto e 
conseguentemente della  documentazione da allegare  in  sostituzione di  
quelli indicati nel d.d.s. 1356 del 06/02/2020, fissando come nuovi termini:

● il 30 aprile 2020 (entro le ore 23:59:59) per la presentazione delle domande 
di aiuto (paragrafo 9.1 del bando); 

● il 29 maggio 2020 (entro le ore 23:59:59) per la presentazione del «parere di 
compatibilità» rilasciato dall’ente gestore delle aree protette (ove richiesto, 
vedi paragrafi 9.4 e 9.4.4 del bando);

● il 29 maggio 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  29 maggio 2020 (entro le ore 23:59:59) per la presentazione del  parere 
idraulico di cui al Regio decreto 523/1904, ove richiesto e per la eventuale 
altra  documentazione  meramente  formale  che  dovesse  risultare 
mancante,  ivi  compresa  la  firma  elettronica  o  digitale  eventualmente 
mancante, a condizione che sia presente una firma a mano con copia del 
documento di identità;

● il  30  giugno  2020  per  la  costituzione  o  l'aggiornamento  del  fascicolo 
aziendale

● il  18  ottobre  2020  per  la  pubblicazione  sul  BURL  del  provvedimento  di 
approvazione  della  graduatoria  e  di  ammissione  a  finanziamento  è 
pubblicato sul BURL (paragrafo 20.1 del bando);

2. di confermare i contenuti interpretativi, con le precisazioni sulle scadenze di 
cui al punto precedente, del Comunicato regionale n. 21 del 13/03/2020;

3. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione, di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 3/2013;
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4. di pubblicare il presente decreto e il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale 
della  Regione  Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione 
Lombardia – www.regione.lombardia.it – Sezione bandi.

IL DIRIGENTE

ROBERTO  CAROVIGNO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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