
 

 

 

DELIBERAZIONE N°   XI /    Seduta del   
 

Presidente  ATTILIO FONTANA 
 

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente
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  STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI 

  DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI 
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Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini 
 

Su proposta  dell'Assessore Raffaele Cattaneo di concerto con l'Assessore Rolfi 

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: 

 

Il Direttore Generale   Dario Fossati 

 

Il Dirigente   Filippo Dadone 

 
 

 

L'atto si compone di  23  pagine 
 

di cui 14 pagine di allegati   
 

parte integrante 

 

 

Oggetto 
 

PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 – CONNESSIONI ECOLOGICHE, RINATURALIZZAZIONE E AZIONI DI TUTELA 

DELLA BIODIVERSITÀ - CRITERI E MODALITA’ PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE 

DELLA BIODIVERSITA’, ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI 

ECOSISTEMICI DELLE FORESTE E AREE PROTETTE LOMBARDE, ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DEL 

SETTORE PRIVATO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE ROLFI) 
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VISTI: 

● la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5 

giugno 1992, ratificata dall’Italia con legge 124/1994, che ha come scopo la 

conservazione della diversità biologica, l’uso sostenibile delle sue componenti 

e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle 

risorse genetiche; 

● la Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, strumento individuato dalla Commissione 

europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa 

attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 

della fauna selvatiche; 

● la Direttiva 2009/147/CE, strumento individuato dalla Commissione europea per 

assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso la 

conservazione degli uccelli selvatici; 

● la COM(2020) 380 final. Comunicazione della commissione al parlamento 

europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato 

delle regioni. Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030; 

● il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 

«Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della 

fauna selvatiche»; 

● la d.g.r. 12 luglio 2021 - n. XI/5028 “Approvazione del documento “Quadro di 

azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Lombardia per il quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027 “ integrato a seguito del parere espresso dalla 

Commissione Europea”; 

 

VISTI inoltre: 

● il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 

ottobre 2014, recante disposizioni volte 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 Regolamento (UE) n. 1143/2014; 

● la Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 “Piano regionale delle aree 

regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi 

e dei monumenti naturali 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 alloctone animali e vegetali 

oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione - sostituzione allegati D 
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ed E della D.G.R. n. 7736/2008 (art. 1, comma 3, l.r. n. 10/2008); 

 

VISTE: 

● la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”, come 

modificata dalla l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 “Assestamento al bilancio 2020–

2022 con modifiche di leggi regionali”, che, all’art. 1, comma 10, istituisce il 

fondo “Interventi per la ripresa economica” per garantire il sostegno degli 

investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative 

sull’economia del territorio lombardo derivanti dall’emergenza sanitaria da 

Covid 19; 

● la d.g.r del 5 agosto 2020, n. 3531 “Programma degli interventi per la ripresa 

economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 

19/12 art. 1, comma 4) - 33° provvedimento” che ha approvato il 2 programma 

degli interventi per la ripresa economica, di cui agli allegati 1, 2 e 3, 

prevedendo un finanziamento regionale complessivo pari a € 2.964.385.033,00; 

● la l.r. 29 dicembre 2020, n. 27 “Bilancio di previsione 2021 – 2023”; 

 

PRESO ATTO che l’allegato 2 della d.g.r. 3531/2020 ha previsto, tra l’altro, la 

realizzazione dell’intervento “connessioni ecologiche, rinaturalizzazione e azioni di 

tutela della biodiversità” con un finanziamento complessivo di € 6.000.000,00 a valere 

sul fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui all’art.1, comma 10 della l.r. 

9/2020; 

 

PRESO ATTO, inoltre, che rispetto al sopracitato finanziamento per l’intervento 

“connessioni ecologiche, rinaturalizzazione e azioni di tutela della biodiversità”: 

● con d.g.r. 29 giugno 2021, n. 4959 è stata approvata la spesa di 2.000.000,00 € 

sulle annualità 2021, 2022 e 2023 per il progetto attuativo “Realizzazione diretta 

da parte di ERSAF di interventi in aree del demanio regionale e di proprietà e 

nei Siti Natura 2000 in gestione”; 

● il bilancio 2022-2024 in fase di approvazione ha rimodulato il finanziamento 

della restante parte di risorse prevedendo una spesa complessiva pari a 

3.500.000,00 €; 

 

DATO ATTO che per l’attuazione degli interventi di cui all’allegato 2 della citata d.g.r. 

3531/2020 la competenza degli atti conseguenti spetta alle Direzioni indicate nel 

medesimo allegato; 

 

PRESO ATTO degli obiettivi di tutela e salvaguardia della biodiversità delineati dai 

riferimenti comunitari, nazionale e regionali; 
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CONSIDERATO che la situazione emergenziale determinata dalla pandemia da 

Covid 19 ha posto l’attenzione sull’esigenza di mantenere condizioni di equilibrio tra 

l’uomo e l’ambiente naturale, le specie e la biodiversità; 

 

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 LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 “Nature Integrated Management 

to 2020 – Gestire 2020”, di seguito denominato Progetto LIFE Gestire2020; 

 

CONSIDERATO che LIFE Gestire 2020 è un progetto per la conservazione 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 governance, 

conservazione di habitat e specie vegetali e animali, contrasto alla diffusione delle 

specie esotiche, incremento delle connessioni ecologiche); 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. XI/3583 del 21 settembre 2020, 

con cui Regione Lombardia ha approvato il “Programma regionale di interventi a 

salvaguardia della biodiversità 2020 Approvazione dei criteri per l’assegnazione di 

contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni del progetto europeo 

Life 14 IPE/IT/018 Gestire 2020”, comprensiva dei criteri per l’assegnazione di contributi 

per la realizzazione degli interventi previsti nelle diverse linee di azione; 

 

DATO ATTO che Fondazione Cariplo è co-finanziatore del progetto Life GESTIRE2020, 

ha sottoscritto il Protocollo regionale per lo Sviluppo Sostenibile nonchè l’Accordo 

Quadro di collaborazione con Regione Lombardia in campo ambientale (DGR 3656 

del 13.10.2020); 

CONSIDERATI gli esiti dell’azione C21 “Sperimentazione di modelli di governance 

innovativi” del progetto LIFE Gestire2020, ed in particolare il prodotto di uno dei casi 

applicativi dell’azione C21, il documento “Proposta per la creazione di un fondo 

innovativo pubblico-privato per sostenere gli investimenti per la conservazione della 

biodiversità e l’adattamento al cambiamento climatico nelle foreste e aree protette 

lombarde” (T1.2021.0116977 del 9.12.2021); 

 

DATO ATTO che nell’ambito dell’azione C21 l’attività di definizione della  “Proposta 

per la creazione di un fondo innovativo pubblico-privato per sostenere gli investimenti 

per la conservazione della biodiversità e l’adattamento al cambiamento climatico 

nelle foreste e aree protette lombarde” ha visto l’interesse e la partecipazione, tra gli 

altri, di Fondazione Cariplo; 
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CONSIDERATO che tale proposta prevede di finanziare, nell’ottica di integrazione tra 

gli obiettivi climatici e di salvaguardia della biodiversità, progetti costituiti da tre 

componenti: 

● interventi principali a carattere forestale; 

● interventi integrativi di salvaguardia della biodiversità; 

● interventi per la valorizzazione dei servizi ecosistemici; 

 

RITENUTO che tale proposta, sviluppata anche sulla base dell’esperienza maturata 

nell’ambito del progetto Life GESTIRE2020, se attuata mediante un bando di 

finanziamenti, possa contribuire allo sviluppo ed alla valorizzazione dei servizi 

ecosistemici in Lombardia, promuovendo la realizzazione di interventi con impatti 

positivi su clima e biodiversità, coinvolgendo inoltre in modo innovativo il settore 

privato; 

 

VISTO il documento “Criteri e modalità per il finanziamento di interventi di 

conservazione della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico e 

valorizzazione dei servizi ecosistemici delle foreste e aree protette lombarde, 

attraverso il coinvolgimento del settore privato”, a tal fine predisposto, dalla 

competente Struttura Natura e Biodiversità della DG Ambiente e Clima (allegato 

parte integrante e sostanziale del presente atto), costituito da: 

● Scheda Criteri e relativi allegati: 

● A (Interventi ammissibili), 

● B (Spese ammissibili), 

● C (Criteri di merito); 

 

DATO ATTO che per l’attuazione degli interventi previsti dal citato schema di Bando 

Biodiversità e Clima saranno disponibili risorse per un totale di euro 3.500.000,00 di 

fondi regionali, previa approvazione della legge di bilancio 2022-2024 di Regione, sul 

capitolo di bilancio 9.05.203.14897 “Contributi agli investimenti ad amministrazioni 

pubbliche per interventi di miglioramento ambientale per habitat, specie e 

connessioni ecologiche – fondo ripresa”, come di seguito specificato: euro 

2.000.000,00 per l’annualità 2022 ed euro 1.500.000,00 per l’annualità 2023; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il documento “Criteri e modalità per il finanziamento 

di interventi di conservazione della biodiversità, adattamento al cambiamento 

climatico e valorizzazione dei servizi ecosistemici delle foreste e aree protette 

lombarde, attraverso il coinvolgimento del settore privato”, costituito da: 
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● Scheda Criteri e relativi allegati: 

● A (Interventi ammissibili), 

● B (Spese ammissibili), 

● C (Criteri di merito); 

allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

CONSIDERATO che Fondazione CARIPLO, nell’ambito degli impegni di cui al suddetto 

Accordo Quadro di collaborazione in campo ambientale, ha stabilito di fornire 

un’attività di accompagnamento in fase di candidatura e di supporto al reperimento 

del co-finanziamento privato sia in fase di candidatura che durante 

l’implementazione del progetto, costituito da: 

● Scheda Criteri e relativi allegati: 

● A (Interventi ammissibili), 

● B (Spese ammissibili), 

● C (Criteri di merito); 

 

VISTE la D.G.R. del 2 agosto 2016 n. 5500, la D.G.R. del 19 dicembre 2016 n. 6000, la 

D.G.R. del 29 maggio 2017 n. 6642 e la D.G.R. del 16 giugno 2020 n. 3238 relative alla 

semplificazione dei bandi regionali; 

 

RITENUTO di dare mandato al dirigente della Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile 

e Tutela Risorse dell’Ambiente di predisporre e approvare un bando per 

l’assegnazione di contributi regionali a favore di Enti gestori dei siti Natura 2000 e 

delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e amministrazioni pubbliche sulla base 

del citato documento “Criteri e modalità per il finanziamento di interventi di 

conservazione della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico e 

valorizzazione dei servizi ecosistemici delle foreste e aree protette lombarde, 

attraverso il coinvolgimento del settore privato” e di assumere ogni iniziativa in 

esecuzione del presente provvedimento; 

 

CONSIDERATO che le attività che saranno indicate nel suddetto bando concorrono 

all’attuazione del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato 

con Deliberazione del Consiglio regionale XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede, tra 

l’altro, nell’ambito della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente” dell’Area Territoriale, il raggiungimento del Risultato Atteso 

“Valorizzazione del capitale naturale e salvaguardia della biodiversità” (Ter 9.05.208); 

 

VISTA la l.r. del 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 



 
 

7 

il regolamento di contabilità. 

 

VISTO l'art.17 della l.r. del 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia 

di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI 

Legislatura; 

 

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il documento “Criteri e modalità per il finanziamento di 

interventi di conservazione della biodiversità, adattamento al cambiamento 

climatico e valorizzazione dei servizi ecosistemici delle foreste e aree protette 

lombarde, attraverso il coinvolgimento del settore privato”, allegato parte 

integrante e sostanziale del presente atto, costituito da: 

● Scheda Criteri e relativi allegati: 

● A (Interventi ammissibili), 

● B (Spese ammissibili), 

● C (Criteri di merito); 

 

2. di prevedere, previa approvazione della legge sul bilancio 2022-2024 di 

Regione, l’imputazione della spesa complessiva di euro 3.500.000,00 di fondi 

regionali al capitolo 9.05.203.14897 “Contributi agli investimenti ad 

amministrazioni pubbliche per interventi di miglioramento ambientale per 

habitat, specie e connessioni ecologiche – fondo ripresa”, come di seguito 

specificato: euro 2.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2022 ed euro 

1.500.000,00 nell’esercizio finanziario 2023; 

 

3. di dare atto che sarà possibile presentare un’unica domanda per 

beneficiario; 

 

4. di dare mandato al dirigente della Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile e 

Tutela Risorse dell’Ambiente di predisporre e approvare un bando per 

l’assegnazione di contributi regionali a favore di Enti gestori dei siti Natura 

2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e amministrazioni pubbliche 

per l’attuazione di progetti di conservazione della biodiversità, mitigazione e 
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adattamento al cambiamento climatico, come definiti dal documento 

“Criteri per il finanziamento di interventi di conservazione della biodiversità, 

adattamento al cambiamento climatico e valorizzazione dei servizi 

ecosistemici delle foreste e aree protette lombarde, attraverso il 

coinvolgimento del settore privato”, parte integrante e sostanziale del 

presente atto e di assumere ogni iniziativa in esecuzione del presente 

provvedimento; 

 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del 

d.lgs. n. 33/2013; 

 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia. 

 

 

 

 

              IL SEGRETARIO 

          ENRICO GASPARINI 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 


