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D.d.s. 9 ottobre 2020 - n. 11951
Approvazione del «Programma regionale per interventi 
territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 
2020» costituito da nove linee di intervento per l’assegnazione 
di contributi regionali e comunitari in attuazione della 
deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. 
IX/3583

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:
 − la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, 
recepita tramite il d p r  8 settembre 1997 n   357, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche;

 − la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conserva-
zione degli uccelli selvatici, che prevede misure speciali di 
conservazione; 

 − il Regolamento (UE) n  1143/2014 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni vol-
te a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle 
specie esotiche invasive e i successivi aggiornamenti;

 − il d lgs  15 dicembre 2017, n  230, di adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamen-
to (UE) n  1143/2014;

 − il decreto del Ministero dell’Ambiente 3 settembre 2002, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, 
con il quale sono state dettate le linee guida per la gestio-
ne dei siti della Rete Natura 2000;

 − la legge regionale 30 novembre 1983, n  86 «Piano regio-
nale delle aree regionali protette  Norme per l’istituzione e 
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti natu-
rali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale », in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle 
direttive europee Habitat e Uccelli»;

 − la deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2019, n  
XI/2658 «Aggiornamento delle liste nere delle specie alloc-
tone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, conteni-
mento o eradicazione - sostituzione allegati D ed E della 
d g r  n  7736/2008 (art  1, comma 3, l r  n  10/2008);

 − la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n  
XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a 
salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri 
per l’assegnazione di contributi per la realizzazione degli 
interventi previsti nelle azioni concrete del progetto euro-
peo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020» 

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n  X/4543 del 
10 dicembre 2015, con cui Regione Lombardia ha approvato la 
partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14I-
PE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 
- Gestire 2020», di seguito denominato Progetto LIFE Gestire 2020 

Considerato che LIFE Gestire 2020 è un progetto per la con-
servazione della biodiversità in Lombardia, cofinanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del Programma LIFE+, che 
intende attuare una gestione integrata della Rete Natura 2000 
attraverso una serie di linee d’azione (miglioramento della go-
vernance, conservazione di habitat e specie vegetali e animali, 
contrasto alla diffusione delle specie esotiche, incremento delle 
connessioni ecologiche) 

Considerato, inoltre, che il progetto LIFE Gestire 2020 si articola 
in una serie di azioni preparatorie, che prevedono analisi territo-
riali e pianificazione di interventi, indicate con la lettera A e un 
progressivo numerico e una serie di azioni concrete, di attuazio-
ne di quanto pianificato nelle azioni preparatorie, indicate con 
la lettera C 

Viste:
 − la d g r  11 novembre  2019, n  XI/2423 «Presa d’atto dello 
studio relativo all’individuazione di 41 aree prioritarie d’in-
tervento (API), nell’ambito dell’azione A5 del Progetto Life 
Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020, e 
approvazione dei 4 schemi di accordo di collaborazione tra 
Regione Lombardia e il Comune di Bareggio (MI) e il Parco 
Agricolo Sud Milano, il Comune di Stagno Lombardo (CR), 
il Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio e il Parco 
del Lura per la realizzazione degli interventi nelle API 14, 30, 
39 e 46 previsti dall’azione C4 del medesimo Progetto Life;

 − la d g r  15 luglio 2019, n  XI/1923 «Approvazione di Proto-
colli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie 
vegetali esotiche invasive in Lombardia e individuazione 
di aree pilota prioritarie in cui applicare i corrispondenti 
protocolli»;

 − la d g r  17 dicembre  2018, n  XI/1028 «Approvazione del 
piano d’azione per la flora in direttiva habitat (allegati II 
e IV) di Lombardia e del piano d’azione per i chirotteri in 
Lombardia»;

 − le schede tecniche, redatte da ERSAF nell’ambito dell’A-
zione A17 del Progetto LIFE Gestire 2020, per il recupero e 
la conservazione delle brughiere continentali lombarde 
e per il recupero naturalistico delle aree sottoposte alle 
linee dell’alta tensione, propedeutiche alla realizzazione 
dell’azione C9 «Realizzazione di interventi di conservazione 
e gestione di habitat di brughiera, habitat a fisionomia er-
bacea e torbiere, come best practices» (Allegati A 1 e A 2, 
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione);

 − la d g r  15 luglio 2019, n  XI/1922 «Approvazione del piano 
di interventi prioritari di conservazione per alcune specie 
di anfibi e rettili di interesse conservazionistico di cui all’a-
zione A14 del Progetto LIFE Gestire2020 e approvazione dei 
criteri per l’assegnazione di contributi regionali per l’attua-
zione del piano»;

 − la d g r  16 dicembre 2019, n  XI/2673 «Interventi per limi-
tare la diffusione delle specie alloctone - presa d’atto del 
Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di te-
stuggini palustri e approvazione dello schema di accordo 
di collaborazione tra Regione Lombardia e comuni interes-
sati per la realizzazione e la gestione di centri di stabula-
zione permanente di testuggini esotiche nell’ambito del 
progetto LIFE IP GESTIRE 2020»;

 − le schede tecniche, redatte da ERSAF nell’ambito dell’Azio-
ne A18 del Progetto LIFE Gestire 2020, per il recupero e la 
conservazione dei querceti lombardi e l’elenco beneficiari, 
propedeutiche alla realizzazione dell’azione C12 «Realiz-
zazione miglioramenti strutturali ed ecologici nei querceti 
come best practices» (Allegati B 1 e B 2, parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione);

 − la d g r  26 novembre 2019, n  XI/2522 «Presa d’atto delle 
schede tecniche di intervento per la tutela dell’avifauna 
acquatica e approvazione dei criteri per l’assegnazione di 
contributi regionali per la realizzazione degli interventi pre-
visti dal Progetto LIFE Gestire 2020, azioni A11, C15, C16 e 
C17 

Rilevato che Il progetto LIFE Gestire 2020 prevede, tra le altre, le 
seguenti azioni concrete:

 − C4 «Supporto all’attuazione degli interventi necessari al ri-
pristino della connessione ecologica a garanzia della co-
erenza di RN200»;

 − C5 «Interventi per limitare la diffusione delle specie 
alloctone»;

 − C8 «Interventi di conservazione dei Chirotteri»;
 − C9 «Realizzazione di interventi di conservazione e gestione 
di habitat di brughiera, habitat a fisionomia erbacea e tor-
biere, come best practices»;

 − C10 «Realizzazione interventi per il miglioramento dello sta-
to di conservazione di Rana latastei, Triturus carnifex, Pelo-
bates fuscus insubricus Bombina variegata, Salamandra 
atra ed Emys orbicularis»;

 − C12 «Realizzazione miglioramenti strutturali ed ecologici 
nei querceti come best practices»;

 − C15, «Interventi per il ripristino e miglioramento delle garza-
ie esistenti e la riduzione del disturbo ai siti»;

 − C16, «Interventi di gestione dei siti di svernamento e ripro-
duttivi a favore dell’avifauna acquatica»;

 − C17, «Interventi per favorire la riproduzione degli uccelli 
dei greti fluviali in ambienti naturali e aumentare i siti ripro-
duttivi in ambienti artificiali anche riducendo il disturbo 
antropico» 

Preso atto che all’interno delle suddette azioni sono previsti 
interventi i cui obiettivi possono essere così sintetizzati:

 − miglioramento o ripristino delle connessioni ecologiche;
 − contenimento delle specie esotiche invasive vegetali e 
animali;
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 − conservazione degli habitat naturali e seminaturali quali 
brughiere, querceti, aree umide e recupero di aree degra-
date quali le aree sottoposte alle linee di alta tensione; 

 − ripristino e manutenzione degli habitat dei chirotteri e degli 
anfibi;

 − tutela delle popolazioni di uccelli acquatici, tra cui ardeidi 
e sternidi  

Preso atto che la d g r  21 settembre 2020, n  XI/3583:
 − approva i criteri per l’assegnazione di contributi regionali e 
comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e 
delle aree protette ai sensi della l r  86/83 e Amministrazioni 
pubbliche per la realizzazione degli interventi previsti nelle 
9 linee di intervento che intendono realizzare azioni con-
crete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020;

 − prevede l’imputazione della spesa complessiva di euro 
2 077 514,21, costituita da euro 1 026 112,22 di fondi regio-
nali ed euro 1 051 401,99 di fondi del Programma Comu-
nitario Life 2014-2020 - Gestire 2020 (di seguito Life Gestire 
2020), come segue:

•	capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il pro-
gramma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature 
Integrated Management to 2020- Gestire 2020 - Trasferi-
menti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34 600 an-
no 2021; euro 87 600 anno 2022;

•	capitolo 11400 «Trasferimenti dell’Unione Europea per il 
programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature 
Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasfe-
rimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23 800 
anno 2021; 

•	capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contri-
buti agli investimenti ad amministrazioni locali relative 
al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 
- Gestire 2020»: euro 262 176 anno 2021; euro 444 271 an-
no 2022;

•	capitolo 11402 «Contributi in capitale dell’Unione Euro-
pea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Pro-
getto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 
2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni 
locali»: euro 169 000 anno 2021; euro 29 954 anno 2022;

•	capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e 
delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: 
euro 389 337 anno 2021; euro 636 745 anno 2022;

 − da mandato al dirigente della Struttura Natura e 
Biodiversità:

•	di predisporre e approvare un bando a sportello com-
prensivo di nove linee di intervento per l’assegnazione di 
contributi regionali e comunitari a favore di Enti gestori 
dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l r  
86/83 e Amministrazioni pubbliche, individuati nell’ambi-
to delle azioni del Progetto LIFE Gestire 2020;

•	di assumere ogni ulteriore iniziativa in esecuzione del pre-
sente provvedimento 

Dato atto che, sulla base dei criteri di cui alla d g r  21 settem-
bre 2020, n  XI/3583, sono state definite le nove linee di intervento 
(Allegati da 1 a 9), e tutti gli altri documenti che compongono 
il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguar-
dia della biodiversità», parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento:

 − Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle 
aree protette ai sensi della l r  86/83 e delle Amministrazioni 
pubbliche per l’attuazione degli interventi previsti nelle 41 
schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate 
con d g r 2423/2019, in attuazione dell’azione C4 «Suppor-
to all’attuazione degli interventi necessari al ripristino della 
connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 
2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d g r  
4543/2015;

 − Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle 
aree protette ai sensi della l r  86/83 per interventi di eradi-
cazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, 
in attuazione dei Protocolli approvati con d g r  1923/2019;

 − Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle 
aree protette ai sensi della l r  86/83 e delle Amministrazioni 
pubbliche per l’attuazione di interventi a favore della Chi-

rotterofauna, previsti dal piano d’azione approvato con 
d g r  1028/2018;

 − Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore 
degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protet-
te ai sensi della l r  86/83 per interventi di conservazione 
e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell’azio-
ne C 9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d g r  
4543/2015;

 − Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle 
aree protette ai sensi della l r  86/83 e delle Amministrazioni 
pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombar-
de di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione 
del «Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana 
latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bom-
bina variegata ed Emys orbicularis» approvato con d g r  
1922/2019 e per interventi di controllo della Trachemys 
scripta spp , in attuazione del «Piano di controllo e gestio-
ne delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys 
scripta spp ) di cui alla d g r  2673/2019; 

 − Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comuni-
tari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per inter-
venti di conservazione e gestione di habitat di querceto, in 
attuazione dell’azione C 12 del progetto Life Gestire 2020 
approvato con d g r  4543/2015; 

 − Allegato n  7 - Assegnazione di contributi regionali e co-
munitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territo-
rialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive 
per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, 
in attuazione dell’azione C 15 del progetto Life Gestire 2020 
approvato con d g r  4543/2015;

 − Allegato n  8 - Assegnazione di contributi regionali e co-
munitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 im-
portanti per lo svernamento e la riproduzione dell’avifauna 
acquatica, in attuazione dell’azione C 16 del progetto Life 
Gestire 2020 approvato con d g r  4543/2015;

 − Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorial-
mente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti 
o potenziali, naturali o artificiali, di sternidi e altri uccelli di 
greti fluviali, in attuazione dell’azione C 16 del progetto Life 
Gestire 2020 approvato con d g r  4543/2015;

 − Allegato 10 - Richiesta di agevolazione;
 − Allegato 11 - Atto di accettazione dell’agevolazione;
 − Allegato 12 - Quadro Economico di progetto;
 − Allegato 13 - Cronoprogramma;
 − Allegato 14 - Dichiarazione di rendicontazione contabile;
 − Allegato 15 - Richiesta di proroga;
 − Allegato 16 - Richiesta di autorizzazione alle variazioni pro-
gettuali e varianti in corso d’opera;

 − Allegato 17 - Richiesta utilizzo economie;
 − Allegato 18 (da 18 1 a 18 9) - Schede informative per la 
partecipazione al bando;

 − Allegato 19 - Incarico per la sottoscrizione digitale e pre-
sentazione telematica della domanda;

 − Allegati 20a e 20b - Loghi
 − Allegato A 1 - Studio per l’individuazione delle Aree Priorita-
rie di Intervento (API) per la connettività ecologica;

 − Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie 
o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;

 − Allegato C 1 - Piano d’azione Chirotteri;
 − Allegato C 2 - Schede tecniche di interventi;
 − Allegato D 1 - Linee guida brughiere;
 − Allegato D 2 – Linee guida elettrodotti;
 − Allegato E 1 - Piano di interventi prioritari per Salamandra 
atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insu-
bricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis;

 − Allegato E 2 - Piano di controllo e gestione delle specie 
esotiche di testuggini palustri;

 − Allegato F 1 - Linee guida querceti;
 − Allegato F 2 – Beneficiari e priorità querceti;
 − Allegato G 1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lom-
bardia nel 2017;

 − Allegato G 2 - Linee guida garzaie;
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 − Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 − Allegato I - Linee guida sternidi 

Viste la d g r  2 agosto 2016, n  5500, la d g r  19 dicembre 2016, 
n  6000, la d g r  29 maggio 2017, n  6642 e il d d u o  30 maggio 
2019, n  7754, relativi alla semplificazione dei bandi regionali;

Vista la comunicazione del 25 settembre 2020 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G della 
d g r n 6642 del 29 maggio 2017 e s m i ;

Considerato che i suddetti interventi concorrono al consegui-
mento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della 
XI Legislatura, che prevede, tra l’altro, nell’ambito della Missio-
ne 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente» 
dell’Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capi-
tale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della 
biodiversità» (Ter 9 05 208) 

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art 3 della l 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari); 

Preso atto che la disciplina di settore riferita alla spesa ogget-
to del presente provvedimento non prevede la verifica della re-
golarità contributiva del beneficiario; 

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicazione sul sito istituzionale 
delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla conces-
sione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici a persone ed enti pubblici e privati; 

Vista la l r  31 marzo 1978, n  34 e successive modifiche e inte-
grazioni, nonché il regolamento di contabilità 2 aprile 2001 n  1 
e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 
dell’anno in corso;

Visti l’art 17 della l r n 20 del 7 luglio 2008 e i provvedimenti 
della XI legislatura; 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Natura e biodiversità attribuite con la d g r  
28 giugno 2018, n  294 

Tutto ciò premesso, 
DECRETA

1  di approvare le nove linee di intervento che compongono 
il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia 
della biodiversità», allegate quali parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento (omissisi):

 − Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunita-
ri a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree 
protette ai sensi della l r  86/83 e delle Amministrazioni pubbli-
che per l’attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede 
delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d g r 
2423/2019, in attuazione dell’azione C4 «Supporto all’attua-
zione degli interventi necessari al ripristino della connessione 
ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del proget-
to Life Gestire 2020 approvato con d g r  4543/2015;

 − Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle 
aree protette ai sensi della l r  86/83 per interventi di eradi-
cazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, 
in attuazione dei Protocolli approvati con d g r  1923/2019;

 − Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle 
aree protette ai sensi della l r  86/83 e delle Amministrazioni 
pubbliche per l’attuazione di interventi a favore della Chi-
rotterofauna, previsti dal piano d’azione approvato con 
d g r  1028/2018;

 − Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore 
degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protet-
te ai sensi della l r  86/83 per interventi di conservazione 
e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell’azio-
ne C 9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d g r  
4543/2015;

 − Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle 
aree protette ai sensi della l r  86/83 e delle Amministrazioni 
pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombar-
de di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione 
del «Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana 
latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bom-
bina variegata ed Emys orbicularis» approvato con d g r  
1922/2019 e per interventi di controllo della Trachemys 
scripta spp , in attuazione del «Piano di controllo e gestio-

ne delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys 
scripta spp ) di cui alla d g r  2673/2019; 

 − Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comuni-
tari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per inter-
venti di conservazione e gestione di habitat di querceto, in 
attuazione dell’azione C 12 del progetto Life Gestire 2020 
approvato con d g r  4543/2015; 

 − Allegato n  7 - Assegnazione di contributi regionali e co-
munitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territo-
rialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive 
per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, 
in attuazione dell’azione C 15 del progetto Life Gestire 2020 
approvato con d g r  4543/2015;

 − Allegato n  8 - Assegnazione di contributi regionali e co-
munitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 im-
portanti per lo svernamento e la riproduzione dell’avifauna 
acquatica, in attuazione dell’azione C 16 del progetto Life 
Gestire 2020 approvato con d g r  4543/2015;

 − Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorial-
mente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti 
o potenziali, naturali o artificiali, di sternidi e altri uccelli di 
greti fluviali, in attuazione dell’azione C 16 del progetto Life 
Gestire 2020 approvato con d g r  4543/2015;

2  di approvare gli altri documenti che compongono il «Pro-
gramma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della 
biodiversità», allegati quali parti integranti e sostanziali del pre-
sente provvedimento: (omissis)

 − Allegato 10 - Richiesta di agevolazione;
 − Allegato 11 - Atto di accettazione dell’agevolazione;
 − Allegato 12 - Quadro Economico di progetto;
 − Allegato 13 - Cronoprogramma;
 − Allegato 14 - Dichiarazione di rendicontazione contabile;
 − Allegato 15 - Richiesta di proroga;
 − Allegato 16 - Richiesta di autorizzazione alle variazioni pro-
gettuali e varianti in corso d’opera;

 − Allegato 17 - Richiesta utilizzo economie;
 − Allegati 18 1-18 9 - Schede informative per la partecipazio-
ne al bando;

 − Allegato 19 - Incarico per la sottoscrizione digitale e pre-
sentazione telematica della domanda;

 − Allegati 20a e 20b - Loghi
 − Allegato A 1 - Studio per l’individuazione delle Aree Priorita-
rie di Intervento (API) per la connettività ecologica;

 − Allegato A 2 - Tipologici di intervento;
 − Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie 
o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;

 − Allegato C 1 - Piano d’azione Chirotteri;
 − Allegato C 2 - Schede tecniche di interventi;
 − Allegato D 1 - Linee guida brughiere;
 − Allegato D 2 – Linee guida elettrodotti;
 − Allegato E 1 - Piano di interventi prioritari per Salamandra 
atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insu-
bricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis;

 − Allegato E 2 - Piano di controllo e gestione delle specie 
esotiche di testuggini palustri;

 − Allegato F 1 - Linee guida querceti;
 − Allegato F 2 – Beneficiari e priorità querceti;
 − Allegato G 1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lom-
bardia nel 2017;

 − Allegato G 2 - Linee guida garzaie;
 − Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 − Allegato I - Linee guida sternidi 

3  di confermare l’imputazione della spesa complessiva di 
euro 2 077 514,21, costituita da euro 1 026 112,22 di fondi regio-
nali ed euro 1 051 401,99 di fondi del Programma Comunitario 
Life 2014-2020 - Gestire 2020 (di seguito Life Gestire 2020), come 
segue: 

 − capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il pro-
gramma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature In-
tegrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti 
correnti ad amministrazioni locali»: euro 34 600 anno 2021; 
euro 87 600 anno 2022;
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 − capitolo 11400 «Trasferimenti dell’Unione Europea per il pro-
gramma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Inte-
grated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti 
correnti ad amministrazioni locali»: euro 23 800 anno 2021; 

 − capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi 
agli investimenti ad amministrazioni locali relative al pro-
getto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 
2020»: euro 262 176 anno 2021; euro 444 271 anno 2022;

 − capitolo 11402 «Contributi in capitale dell’Unione Europea 
per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto 
Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - 
Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 
169 000 anno 2021; euro 29 954 anno 2022;

 − capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e del-
le specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 
389 367 anno 2021; euro 636 745 anno 2022;

4  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 
del d lgs  n  33/2013 è avvenuta in sede di pubblicazione della 
d g r  21 settembre 2020, n  XI/3583;

5  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito www bandi 
regione lombardia it, da dove sarà possibile scaricare tutti gli 
allegati 

Il dirigente
Stefano Antonini

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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