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D.p.g.r. 10 maggio 2012 - n. 4052
Approvazione ai sensi dell’art. 34, d.lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000 e dell’art. 6 comma 8, l.r. del 14 marzo 2003, n. 2, 
dell’accordo di programma denominato “Intervento di edilizia 
residenziale ad alta valenza architettonica, ambientale ed 
urbana, sull’area di proprietà del Comune di Milano, sita nei 
pressi del quartiere di Ponte Lambro”

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Visto l’articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto l’articolo 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione 

negoziata regionale» e il relativo regolamento di attuazione 12 
agosto 2003, n. 18;

Vista la d.g.r. n. VIII/10445 del 9 novembre 2009 avente per 
oggetto «Promozione di un accordo di programma per la rea-
lizzazione del programma denominato Intervento di edilizia resi-
denziale ad alta valenza architettonica, ambientale ed urbana, 
sull’area di proprietà del Comune di Milano, sita nei pressi del 
quartiere di Ponte Lambro»;

Vista la d.g.r n.IX/2682 del 14 dicembre 2011 di approvazione 
dell’ipotesi di accordo di programma in oggetto e relativi alle-
gati, così come assentiti dal Comitato per l’accordo di program-
ma nella seduta del 30 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 573 
del 23 marzo 2012 di approvazione dell’ipotesi di accordo di 
programma;

Rilevato che in data 18 aprile 2012 è stato sottoscritto l’accor-
do di programma in oggetto da Regione Lombardia e Comune 
di Milano;

Considerato che l’accordo di programma di cui tratta-
si è rispondente alle finalità previste dalla sopra citata d.g.r. n. 
VIII/10445 del 9 novembre 2009;

Vista la d.g.r. IX/138 del 17 giugno 2010 di presa d’atto della 
comunicazione del Presidente della Giunta regionale avente ad 
oggetto «Accordi di programma – affidamento deleghe», che 
delega l’Assessore Domenico Zambetti allo svolgimento delle 
attività relative all’accordo di programma in oggetto;

DECRETA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 34, d.lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000 e dell’art. 6 comma 8, l.r. del 14 marzo 2003, n. 2, l’accordo 
di programma denominato «Intervento di edilizia residenziale ad 
alta valenza architettonica, ambientale ed urbana, sull’area di 
proprietà del Comune di Milano, sita nei pressi del quartiere di 
Ponte Lambro», sottoscritto a Milano in data 18 aprile 2012 da 
Regione Lombardia e Comune di Milano, allegato al presente 
decreto;

2. di disporre, ai sensi dell’art. 6, comma 10, della l.r. 14 marzo 
2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato: testo adp Ponte Lambro sottoscritto 
p. iI presidente

L’assessore alla casa
Domenico Zambetti

——— • ———
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ALLEGATO

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  dell’articolo 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

per la realizzazione del Programma denominato:

“INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE AD ALTA VALENZA ARCHITETTONICA, AMBIENTALE ED URBANA, SULL’AREA DI PROPRIETÀ DEL 
COMUNE DI MILANO, SITA NEI PRESSI DEL QUARTIERE DI PONTE LAMBRO”

TRA

La Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, l’Assessore alla Casa – Domenico Zambetti;

il Comune di Milano, con sede in Piazza della Scala, n. 2, nella persona del Sindaco Giuliano Pisapia;
 

PREMESSO CHE:

•	 nel territorio comunale di Milano, nel quartiere di Ponte Lambro, è ubicata tra la Tangenziale Est e il nucleo residenziale 
attualmente interessato dal processo di riqualificazione avviato con il “Contratto di Quartiere”,  un’area di proprietà del 
Comune di Milano;

•	 l’area è situata all’interno di un contesto urbano su cui insisteranno altri processi di rigenerazione e, in particolare, agli 
interventi previsti dall’Accordo di Programma promosso dal Comune di Milano, in attuazione dell’art. 18, legge 203/91 
“Programma straordinario di edilizia residenziale inteso a favore la mobilità dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato”;

•	 la d.g.r. n. VIII/10445 del 9 novembre 2009 con la quale è stato promosso l’Accordo di Programma finalizzato realizzazione del 
Programma denominato “Intervento di edilizia residenziale ad alta valenza architettonica, ambientale ed urbana, sull’area 
di proprietà del comune di Milano, sita nei pressi del quartiere di Ponte Lambro.” con i seguenti obiettivi:

o la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale ad alta valenza architettonica, ambientale ed urbana;
o la definizione e la sperimentazione di un modello di intervento sostenibile sotto i profili sociali, ambientali ed 

economici nell’ambito dell’edilizia residenziale;
•	 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 16/05/2005 con la quale il Comune di Milano ha approvato l’integrazione 

del Documento di Inquadramento delle Politiche Urbanistiche Comunali (DIPUC), individuando le aree su cui localizzare gli 
interventi abitativi, in conformità alla L.R. n. 7/2005 e fra queste l’area situata nei pressi del Quartiere Ponte Lambro;

•	 con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/272 del 5 dicembre 2006 è stato approvato il Programma Regionale per 
l’edilizia residenziale pubblica 2007/2009;

•	 l’Accordo di Sviluppo Territoriale per la Casa (A.Q.S.T.) sottoscritto in data 20 gennaio 2006, successivamente integrato in 
data 20 novembre 2007, tra Regione Lombardia ed i Comuni di Milano, Corsico e Cesano Boscone per l’attuazione di una 
serie di interventi di edilizia residenziale pubblica e fra questi anche la realizzazione di 924 alloggi di cui 106 da assegnarsi a 
canone sociale e moderato per un finanziamento regionale di € 7.798.089,23 da realizzarsi in un’area situata nei pressi del 
Quartiere di Ponte Lambro;

•	 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/08, con la quale il Comune di Milano, in attuazione di quanto previsto dal 
DIPUC e dall’AQST,  ha proceduto alla emanazione di un bando per l’assegnazione di 8 aree (e fra queste l’area di cui 
sopra) in diritto di superficie a soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale e fra questi 
anche quelli previsti con finanziamento regionale;

•	 gli esiti del bando per l’assegnazione delle 8 aree in diritto di superficie e, in particolare, la mancata assegnazione dell’area 
situata nei pressi del Quartiere di Ponte Lambro, così come risultante dalla Determinazione Dirigenziale 31/2009 del Comune 
di Milano;

•	 la d.g.r. n. IX/138 del 17 giugno 2010 - Presa d’atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto “Accordi 
di Programma – Affidamento deleghe”, di delega all’Assessore alla Casa, Domenico Zambetti, allo svolgimento delle attività 
e all’adozione degli atti conseguenti relativi all’Accordo di Programma di che trattasi;

•	 la Segreteria Tecnica nella seduta del 11 novembre 2009 ha convenuto di affidare a Infrastrutture Lombarde S.p.A. la 
predisposizione di un masterplan esteso all’intero contesto urbano, comprendente le aree oggetto del presente Accordo 
di Programma e di quello promosso dal Comune di Milano, in attuazione dell’art. 18, legge 203/91 e che, in data 1 giugno 
2010, è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde S.p.A. per l’incarico di redazione 
del masterplan, consegnato in data 5 maggio 2011;

•	 la Segreteria Tecnica nelle sedute del 25 gennaio 2010, 29 giugno 2010, 28 aprile 2010 ha contributo alla definizione dei 
contenuti del masterplan;

•	 il Comitato per l’Accordo del 10 maggio 2010 ha approvato il masterplan e le “linee guida” per la stesura dell’ipotesi di 
Accordo di Programma;

•	 il Comitato per l’Accordo di Programma per l’attuazione del Programma denominato “Intervento di edilizia residenziale ad 
alta valenza architettonica, ambientale ed urbana, sull’area di proprietà del comune di Milano, sita nei pressi del quartiere 
di Ponte Lambro” si è riunito nel giorno 30 novembre 2011 ed ha approvato l’ipotesi di Accordo di Programma;

•	 La Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2682 del 14 dicembre 2011 ha approvato l’ipotesi di 
Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti della L.R. 14 marzo 2003 n.2;

•	 Il Comune di Milano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 573 del 23 marzo 2012, ha approvato l’ipotesi di Accordo 
di Programma;

 Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all’Accordo di Programma, come sopra individuati
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma. 

Articolo 2 - Oggetto dell’Accordo
Costituisce oggetto del presente Accordo di Programma la realizzazione dell’intervento, descritto nel successivo articolo 3).
Il presente Accordo di Programma definisce il piano dei costi e del finanziamento, di cui al successivo articolo 6), nonché le attività 
funzionali alla realizzazione dell’opera, ed i soggetti responsabili, come meglio precisati all’articolo 4).

Articolo 3 - Descrizione dell’opera e finalità dell’intervento
3.1 L’area di circa 74.000 mq oggetto di intervento, di proprietà del Comune di Milano, è ubicata tra la Tangenziale Est e il nucleo 

residenziale attualmente interessato dal processo di riqualificazione.

3.2 Finalità del programma è la realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana, sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale 
ed economico, che include la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale per la locazione a canone sociale, a  canone 
moderato, convenzionato, e con patto di futura vendita e per la vendita con prezzo di cessione convenzionato agevolato o 
tradizionale, nonché un sistema di nuovi servizi al quartiere e alla città, come specificatamente indicato nel masterplan allegato, 
parte integrante e sostanziale del presente accordo.

3.3 L’opera si caratterizza come segue:

✓ Le funzioni previste dal programma:
- Residenza (50.000 mq slp)
- Parcheggi (22.650 mq)
- Opere di urbanizzazione primarie e secondarie
- Servizi e strutture convenzionate (2.500 mq slp)
- Servizi commerciali e ricettivi (3.500 mq slp – max 4.500 mq)

✓ La residenza - mix abitativo
Nell’ambito del Programma, sul totale di 50.000 mq di slp residenziale complessiva, dovrà essere destinato:
- 50% minimo per alloggi in “locazione”
- 50% massimo per  alloggi in “vendita convenzionata agevolata”

Si prevede l’insediamento di circa 830 alloggi a differente destinazione e, in particolare:

Tipologia % n. all.

Locazione a canone sociale 2 17

Locazione a canone moderato 20 166
- secondo le ordinarie modalità di attribuzione 15
- riservato prioritariamente ai nuclei familiari composti da giovani 

coppie e ai nuclei familiari o persone singole over 70 5

Locazione con patto di futura vendita 20 166

Locazione a canone convenzionato 8 66

Vendita convenzionata 50 415

TOTALE 100 830

✓ Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e servizi aggiuntivi
Le opere di urbanizzazione, individuate come imprescindibili per garantire la qualità del progetto e l’accessibilità all’area, da 
realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, sono:
- Spazi pubblici       mq  18.150
- Viabilità pubblica (inclusi allacciamenti alle reti)   mq  14.368
- Parcheggi pubblici      mq  1.668 
- Collinetta antirumore      ml    316
- Parco urbano       mq  14.370
- Pista ciclabile       ml    800
- Alberature       ml    400
- Scuola media (2 sezioni complete)    mq  1.650

✓ Servizi convenzionati e servizi commerciali e ricettivi
Oltre alle opere di urbanizzazione essenziali, dovranno essere realizzati almeno 2.500 mq (5% della slp residenziale) di 
servizi e strutture convenzionate con il Comune, che potranno eventualmente essere ceduti in proprietà o locazione a futuri 
soggetti gestori.

Dovranno infine essere previsti servizi commerciali e ricettivi per una quota di slp ipotizzabile in 3.500 mq e che non potrà 
comunque superare i 4.500 mq.

Articolo 4 - Impegni dei sottoscrittori
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4.1 Nello svolgimento delle attività, i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a:
•	 rispettare gli obiettivi delle attività indicate nel masterplan allegato al presente atto;
•	 rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale per la realizzazione dell’intervento, impegnandosi alla 

sollecita attuazione dei provvedimenti;
•	 rispettare la sequenza temporale riportata nel masterplan.

4.2 Il Comune di Milano, quale soggetto attuatore, si impegna per le seguenti attività:
•	 definire il bando di concessione per l’individuazione dell’operatore e monitorare le diverse fasi attuative del Programma, in 

collaborazione con gli altri Soggetti;
•	 rilasciare i titoli abilitativi edilizi, anche con particolare attenzione all’applicazione dei disposti di cui all’art. 43, comma 2/bis, 

della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.;
•	 rendicontare puntualmente i costi di realizzazione dell’opera, con l’impegno a restituire a Regione Lombardia eventuali 

quote eccedenti.

4.3 Regione Lombardia si impegna, d’intesa con il Comune di Milano sottoscrittore del presente Accordo di Programma e sulla base 
di quanto espresso nel masterplan allegato al presente accordo a:
•	 coordinare la gestione dell’attuazione dell’Accordo, presidiandone i contenuti;
•	 procedere al riconoscimento e all’erogazione del finanziamento, come indicato al successivo articolo 7).

Articolo 5 – Scelta dell’operatore 
5.1 Il Comune di Milano individuerà, attraverso apposita procedura di evidenza pubblica, l’operatore a cui sarà concessa l’area in 

diritto di superficie per 99 anni (rinnovabili alla scadenza).

5.2 Alla procedura di assegnazione potranno partecipare cooperative di abitazione, imprese di costruzione e/o loro raggruppamenti 
temporanei, che dovranno dimostrare adeguati requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e gestionale, 
per la gestione, diretta o indiretta, dei servizi relativi alle residenze (amministrazione del complesso immobiliare relativamente agli 
alloggi in locazione; manutenzione straordinaria degli immobili di cui mantiene il possesso; pulizia e manutenzione del parco 
e del verde) ed alle strutture convenzionate, di cui al progetto gestionale che sarà parte integrante e sostanziale dell’offerta 
presentata in sede di gara.

5.3 Il bando predisposto dal Comune di Milano, sulla base delle indicazioni previste dal masterplan allegato, dovrà prevedere 
elementi migliorativi rispetto alla indicazioni del masterplan che costituiscono premialità:

•	 residenze: incremento del numero di alloggi equivalenti da concedere in locazione; previsione di ulteriori tipologie locative 
abitative; miglior piano gestionale delle residenze;

•	 opere di urbanizzazione: incremento di funzioni compatibili e servizi di interesse pubblico di scala locale ed urbana legati 
al tema socio-educativo e socio-sanitario, da realizzare con oneri in capo all’assegnatario;

•	 servizi convenzionati: incremento delle superfici destinate e tipologia e rispondenza alla vocazione definita per l’area dal 
bando di gara;

•	 servizi commerciali e ricettivi: proposta di tariffazione e integrazione con i servizi convenzionati con il Comune;
•	 progetto di socialità: proposte di processi di accompagnamento sociale integrate tra servizi e residenza per più annualità, 

in stretta connessione con il piano gestionale delle residenze.

5.4 La valutazione delle offerte sarà espletata da una Commissione aggiudicatrice di esperti nei suddetti campi tematici.

Articolo 6 - Piano dei costi e finanziamenti
6.1 L’investimento complessivo stimato dal masterplan, posto a base di gara per opere, impianti, spese tecniche e oneri per la 

sicurezza, è pari a circa € 98,44 milioni, oltre ai costi sostenuti dall’operatore in fase di costruzione (assicurazioni, fidejussioni e 
strutturazione del finanziamento).

6.2 Regione Lombardia mette a disposizione del programma un finanziamento di €7.400.000,00 (IVA compresa), derivante dal 
Programma Regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007/2009  approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 
VIII/272 del 5 dicembre 2006 e dall’Accordo di Sviluppo Territoriale per la Casa (A.Q.S.T.) sottoscritto in data 20 gennaio 2006, 
successivamente integrato in data 20 novembre 2007, tra Regione Lombardia ed i Comuni di Milano, Corsico e Cesano Boscone 
per l’attuazione di una serie di interventi di edilizia residenziale pubblica.

6.3 Il finanziamento è destinato prioritariamente alla realizzazione di alloggi a canone sociale, moderato e, in forma residuale, di 
quelli in locazione con patto di futura vendita.
Il finanziamento è posto a copertura del 80% del costo convenzionale degli alloggi a canone sociale, del 40% del costo 
convenzionale degli alloggi a canone moderato e del 20% del costo convenzionale degli alloggi in locazione con patto di futura 
vendita: sarà conseguentemente garantita la copertura economica per la realizzazione del 100% degli alloggi a canone sociale 
e moderato e di parte di quelli in locazione con patto di futura vendita.

6.4 Il resto delle risorse necessarie saranno apportate dall’operatore.
Articolo 7 - Modalità di erogazione del finanziamento regionale
L’erogazione del finanziamento avverrà a seguito della presentazione del progetto, sulla base degli stati di avanzamento lavori.

Articolo 8 – Cronoprogramma
La sequenza temporale è quella indicata nel masterplan allegato al presente accordo.

Articolo 9 - Modificazioni ed integrazioni
9.1 Le modifiche all’Accordo di Programma, conformi ai disposti dell’art. 14, comma 12, della l.r.  n. 12/2005 possono essere determinate 

ed assunte dal Comune di Milano in sede di rilascio dei titoli edilizi abilitativi. In tali casi il Comune di Milano comunicherà 
l’avvenuta approvazione di dette modifiche al Collegio di Vigilanza nella prima seduta utile.
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9.2 Fatto salvo quanto previsto al comma 9.1, le modifiche previste dall’art.6, comma 9, della l.r. 2/2003, nonché le modifiche non 
sostanziali al Accordo di Programma coerenti con l’impostazione generale dello stesso, sono autorizzate dal Collegio di Vigilanza 
e assunte dal Comune di Milano in sede di rilascio dei titoli edilizi abilitativi.

9.3 Il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l’esperimento delle medesime procedure seguite per la 
conclusione dell’Accordo di Programma, qualora le modifiche proposte riguardino l’impianto tipologico complessivo ed 
incidano sui sottoindicati aspetti urbanistici primari dell’Accordo di Programma:

•	 Individuazione dell’ambito di intervento;
•	 Determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile;
•	 Definizione delle funzioni ammissibili;
•	 Diminuzione della dotazione globale di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale.

Articolo 10 - Collegio di Vigilanza 
10.1 Fatto salvo quanto previsto al comma 9.1, le modifiche previste dall’art.6, comma 9, della l.r. 2/2003, nonché le modifiche non 

sostanziali al Accordo di Programma coerenti con l’impostazione generale dello stesso, sono autorizzate dal Collegio di Vigilanza 
e assunte dal Comune di Milano in sede di rilascio dei titoli edilizi abilitativi.

10.2 Il Collegio di Vigilanza è composto dai rappresentanti dei soggetti interessati all’Accordo e pertanto dal Sindaco del Comune di 
Milano o suo delegato, e dall’Assessore regionale competente per materia, che lo presiede.

10.3 Il Collegio di Vigilanza, anche avvalendosi della Segreteria Tecnica, verifica le attività di esecuzione dell’Accordo, interpreta le 
norme di attuazione. 
Inoltre al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma;
b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell’attuazione dell’Accordo di Programma, proponendo 

soluzioni idonee alla loro rimozione;
c) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione 

dell’Accordo di Programma;
d) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
e) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo articolo 12) del presente Accordo di Programma;
f) approvare eventuali integrazioni, modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma, che non abbiano 

rilevanza urbanistica in quanto regolate alla successivo lettera g);
g) secondo le procedure previste dalla l.r. n. 2/2003, autorizza le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie 

in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell’intervento, non modifichino gli impegni anche 
di carattere finanziario previsti nell’Accordo e non incidano sulle previsioni dello strumento urbanistico generale.

10.4 Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica già nominata dal Comitato per l’Accordo di Programma, fatta salva la 
facoltà di modificarne la composizione e provvedere alle necessarie sostituzioni, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità 
esclusivamente istruttorie della stessa, individuati all’art. 6, comma 6, lettera d), l.r. 14 marzo 2003, n. 2.

Articolo 11 – Soggetto attuatore
Comune di Milano è soggetto attuatore del Programma, assicura la completa realizzazione dell’intervento, collabora con il Collegio 
di Vigilanza e con la Segreteria Tecnica nella verifica dell’attuazione degli impegni e relaziona semestralmente sull’andamento del 
Programma.

Articolo 12 - Sanzioni per inadempimento
12.1 Nel caso in cui non vengano rispettati gli impegni di cui all’articolo 4), il soggetto inadempiente è responsabile per i danni 

arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti.

12.2 Nel caso in cui la gravità dell’inadempimento sia tale da compromettere l’attuazione del presente Accordo, restano a carico del 
soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione 
di quanto previsto nel presente Accordo.

12.3 Resta fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 27 della l.r. 31 marzo1978 n.34, come modificata dall’art.7 della l.r. 31 luglio 
2007 n.18, in merito al rispetto dei termini per l’avvio, l’andamento e l’ultimazione dei lavori.

Articolo 13 - Controversie
Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal 
Collegio di Vigilanza ai sensi dell’articolo 10.3, lettera c), spetterà all’Autorità giudiziaria competente.
Foro competente sarà quello di Milano.
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Articolo 14 - Verifiche
L’attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Programma sarà soggetto a verifiche periodiche ovvero su richiesta motivata dei 
singoli soggetti sottoscrittori.

Articolo 15 - Sottoscrizione, effetti e durata
15.1 Il presente Accordo sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente 

della Regione Lombardia, adottato dall’Assessore alla Casa della Regione Lombardia, allo scopo delegato con d.g.r. n. IX/138 
del 17 giugno 2010 - Presa d’atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto “Accordi di Programma – 
Affidamento deleghe” e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
La realizzazione degli interventi edilizi è subordinata al rilascio di permesso di costruire o ad altro idoneo titolo abilitativo e 
all’acquisizione eventuale di autorizzazioni, pareri e nulla osta.

15.2 Le opere previste nell’Accordo di Programma hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 10, della L.R. n. 2/2003.

Allegato:
•	 Masterplan (omissis)

Milano, 18 aprile 2012

Regione Lombardia:

l’Assessore alla Casa    F. to Domenico Zambetti

Comune di Milano:

l’Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata  F. to Ada Lucia De Cesaris

l’Assessore alla Casa, Demanio, Lavori pubblici  F.to. Lucia Castellano
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D.g.r. 9 maggio 2012 - n. IX/3363
Criteri di riparto per la concessione di contributi in merito 
all’aiuto n. 475/2009 “Misure Forestali» (l.r. 31/2008) - modifica 
e integrazione della d.g.r. 327/2010

LA GIUNTA REGIONALE
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 e sistemazioni idraulico forestali e per la loro manuten-
zione;

•	all’art. 26, il finanziamento regionale per interventi di svilup-
po del settore forestale, finalizzati a valorizzare le funzioni re-
lative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle 
sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di be-
ni forestali, alla tutela dell’occupazione nelle aree montane, 
alla protezione e tutela del paesaggio e dell’ambiente;

•	all’art. 33, comma 1, lett. c), di competenza della Regione, 
il riparto delle risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni 
conferite agli enti di cui al successivo art. 34;

•	all’art. 40, comma 5, lettera b), tra gli obiettivi prioritari della 
Regione nelle aree di pianura e di fondovalle, la tutela e la 
conservazione delle superfici forestali, nonché la creazione 
di nuove aree boscate e di sistemi verdi multi-funzionali;

•	all’art. 55, comma 4, la promozione di interventi di forestazio-
ne urbana, con lo scopo di rinaturalizzazione e riqualifica-
zione, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli 
inquinanti, di mitigazione climatica e acustica;

•	all’art. 56, comma 6, il finanziamento, per un periodo massi-
mo di cinque anni decrescenti, delle spese di avviamento 
dei consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regio-
nale;

Visti gli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel setto-
re agricolo e forestale 2007-2013» (2006/C 319/01) che al capi-
tolo VII riportano le regole per gli aiuti di stato nel settore foresta-
le; in particolare:

•	al punto (175) stabiliscono che per contribuire alla manu-
tenzione e al miglioramento delle foreste e alla promozione 
della loro funzione ecologica, protettiva e ricreativa, sono 
dichiarati compatibili con l’articolo 87, paragrafo 3, lette-
ra c) del trattato gli aiuti che coprono fino al 100% delle 
spese ammissibili ivi elencate, a condizione che le misure 
contribuiscano direttamente a mantenere o a ripristinare 
le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la 
biodiversità e la sanità dell’ecosistema forestale;

•	al punto (180) stabiliscono che gli aiuti a favore della costi-
tuzione di associazioni di selvicoltori possono essere auto-
rizzati dalla Commissione se rispettano le condizioni di cui 
all’art. 9 del regolamento di esenzione 1857/2006;

Visto il Regolamento CE 1998/2006 (regime di «De minimis»);
Preso atto che, con decisione C(2009) 10614 del 21 dicem-

bre 2009, agli atti della Unità Organizzativa Sistemi verdi e foreste, 
la Commissione UE ha comunicato di non sollevare obiezioni 
in merito all’Aiuto n. 475/2009, con durata fino al 31 dicembre 
2015, relativo al progetto «Aiuti per il settore forestale», notificato 
alla Commissione Europea il 7 agosto 2009, in quanto compati-
bile con il mercato comune ai sensi della deroga di cui all’arti-
colo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato UE;

Richiamata la d.g.r. 28 luglio 2010 n. IX/327, avente ad ogget-
to: «Disposizioni attuative quadro e criteri di riparto per la con-
cessione di contributi in merito all’Aiuto n. 475/2009 <Misure fo-
restali> ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 artt. 
25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56»;

Preso atto che:
 − la competente Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesag-
gio valuta opportuna una revisione dei criteri di cui alla 
suddetta d.g.r. 327/2010, in particolare per quanto concer-
ne la percentuale delle risorse da ripartire tra gli enti be-
neficiari, al fine di favorire una più ampia distribuzione dei 
finanziamenti sul territorio;

 − a tal fine, la medesima Direzione Generale propone di:
 incrementare, dal 20 al 30 %, la quota forfetaria calcolata 

sull’intera somma disponibile, da ripartire equamente tra 
le Comunità Montane e le Province che abbiano inviato 

le graduatorie entro i termini stabiliti dalla Regione per 
l’apertura dei bandi;

 diminuire da 80 a 70 la percentuale dell’intera somma 
disponibile, da ripartire tra gli enti, tenuto conto dell’inci-
denza dell’importo delle domande istruite positivamen-
te da ciascuno di essi rispetto all’importo totale delle do-
mande di finanziamento, istruite positivamente;

 − per le stesse finalità, viene proposta anche la determina-
zione della soglia massima di risorse che ciascun ente può 
percepire in sede di riparto, da fissare non oltre il 25% di 
quelle totali disponibili;

Considerato che:
 − le suddette modifiche saranno applicate a partire dal 
prossimo provvedimento di riparto delle risorse dedicate, di 
competenza della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio, a segui-
to dell’approvazione dei nuovi bandi e delle conseguen-
ti graduatorie, da parte delle Province e delle Comunità 
Montane;

 − a tal fine, saranno utilizzate, per l’anno 2012, risorse finan-
ziarie pari alla somma totale di € 5.950.000,00, che troverà 
copertura al capitolo di spesa 5396 U.P.B . 3.2.0.3. 39 «Spese 
per le funzioni trasferite e delegate in materia di salvaguar-
dia gestione e valorizzazione delle superfici e delle produ-
zioni forestali» del bilancio 2012 e che sarà così suddivisa:
 € 1.000.000,00 a favore delle Province, con il vincolo 

dell’apertura e della priorità di finanziamento dell’azione 
«4. Aiuti per i Consorzi forestali e altre forme associative 
per la gestione integrata di superfici agro-forestali dei Si-
stemi Verdi «;

 € 4.950.000,00 a favore delle Comunità Montane, di cui 
l’importo di € 1.000.000,00 vincolato all’apertura e al fi-
nanziamento delle due azioni: «5. Promozione di forme di 
utilizzazione boschiva, prevista dai piani di assestamento 
e di indirizzo forestale dei boschi» e «6. Sostegno alle im-
prese boschive»;

 − saranno altresì soggette a riparto le eventuali risorse ag-
giuntive della Regione e degli enti beneficiari che doves-
sero rendersi disponibili nel corso del 2012, anche derivanti 
da somme inutilizzate da parte delle Comunità Montane 
e delle Province per effetto di precedenti provvedimenti di 
finanziamento, mediante aiuti di stato in materia di misure 
forestali;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;
Considerato che il finanziamento dei bandi inerenti le «Misure 

forestali», a partire dall’esercizio 2013 e fino al 2014, potrà essere 
disposto sulla base dell’effettiva disponibilità di bilancio per le 
funzioni trasferite e delegate in materia di salvaguardia gestione 
e valorizzazione delle superfici e delle produzioni forestali, idonea 
a garantire la copertura della spesa nel periodo considerato;

Ritenuto di confermare le «Disposizioni Attuative Quadro: Misu-
re Forestali», approvate dalla medesima d.g.r. 327/2010;

Ritenuto, altresì, di demandare al dirigente competente l’ap-
provazione delle procedure per l’apertura dei bandi;

Acquisito il parere espresso dal Tavolo Tecnico in data 29 feb-
braio 2012 e dal Tavolo Istituzionale in data 7 marzo 2012;

Ad unanimita’ dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di modificare ed integrare la d.g.r. n. IX/327/2010, con spe-
cifico riferimento ai criteri di riparto per la concessione di contri-
buti in merito all’Aiuto n. 475/2009 <Misure forestali> ai sensi del-
la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 artt. 25, 26, 40 comma 
5 lettera b), 55 comma 4 e 56»;

2. di stabilire, pertanto:
 nella misura del 70% dell’intera somma disponibile, la 

quota da ripartire tra le Comunità Montane e le Provin-
ce, tenuto conto dell’incidenza dell’importo delle do-
mande istruite positivamente da ciascun ente rispetto 
all’importo totale delle domande di finanziamento, istru-
ite positivamente;

 nella misura del 30% dell’intera somma disponibile, la 
quota forfetaria da ripartire equamente tra le Comunità 
Montane e le Province che abbiano inviato le gradua-
torie entro i termini stabiliti dalla Regione per l’apertura 
dei bandi;

3. nella misura del 25% dell’intera somma disponibile, la so-
glia massima di risorse che ciascun ente può percepire in sede 
di riparto;
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4. di stabilire che i criteri di cui al punto 2. saranno applica-
ti a partire dal prossimo provvedimento di riparto delle risorse 
dedicate, di competenza della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio, a 
seguito dell’approvazione dei nuovi bandi e delle conseguenti 
graduatorie, da parte delle Province e delle Comunità Montane;

5. di dare atto che, a tal fine, saranno utilizzate, per l’anno 
2012, risorse finanziarie pari alla somma totale di € 5.950.000,00, 
che troverà copertura al capitolo di spesa 5396 U.P.B . 3.2.0.3. 39 
«Spese per le funzioni trasferite e delegate in materia di salva-
guardia gestione e valorizzazione delle superfici e delle produ-
zioni forestali» del bilancio 2012 e che sarà così suddivisa:

 € 1.000.000,00 a favore delle Province, con il vincolo 
dell’apertura e della priorità di finanziamento dell’azio-
ne «4. Aiuti per i Consorzi forestali e altre forme associati-
ve per la gestione integrata di superfici agro-forestali dei 
Sistemi Verdi «;

 € 4.950.000,00 a favore delle Comunità Montane, di cui 
l’importo di € 1.000.000,00 vincolato all’apertura e al fi-
nanziamento delle due azioni: «5. Promozione di forme 
di utilizzazione boschiva, prevista dai piani di assesta-
mento e di indirizzo forestale dei boschi» e «6. Sostegno 
alle imprese boschive»;

6. di dare atto che saranno altresì soggette a riparto le even-
tuali risorse aggiuntive della Regione e degli enti beneficiari che 
dovessero rendersi disponibili nel corso del 2012, anche deri-
vanti da somme inutilizzate da parte delle Comunità Montane 
e delle Province per effetto di precedenti provvedimenti di finan-
ziamento, mediante aiuti di stato in materia di misure forestali;

7. di subordinare, a partire dall’esercizio 2013 e fino al 2014, 
il finanziamento dei bandi inerenti le «Misure forestali» all’effetti-
va disponibilità di bilancio, per le funzioni trasferite e delegate in 
materia di salvaguardia gestione e valorizzazione delle superfici 
e delle produzioni forestali, idonea a garantire la copertura della 
spesa nel periodo considerato;

8. di confermare le «Disposizioni Attuative Quadro: Misure Fo-
restali», approvate dalla medesima d.g.r. 327/2010;

9. di demandare al dirigente competente l’approvazione del-
le procedure per l’apertura dei bandi;

10. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia del presente provvedimento.

Il segretario: Marco Pilloni
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Comunicato regionale 17 maggio 2012 – n. 59
Direzione centrale Affari istituzionali e legislativo – U.o. 
Legislativo e rapporti istituzionali - Integrazione del comunicato 
regionale 28 febbraio 2012 – n. 28 «Pubblicazione della 
situazione patrimoniale e dei redditi dei soggetti nominati o 
designati di competenza della Giunta e del Presidente nel 
2011 (rif. l.r. 32/2008 – art. 15)»

Ad integrazione del comunicato regionale 28 febbraio 2012 
- n. 28 “Pubblicazione della situazione patrimoniale e dei redditi 
dei soggetti nominati o designati di competenza della Giunta e 
del Presidente nel 2011 (rif. l.r. 32/2008 - art. 15)” pubblicato sul 
BURL n. 9 Serie ordinaria del 29 febbraio 2012, si provvede alla 
pubblicazione della documentazione relativa ai seguenti sog-
getti nominati o designati nel 2011:

- BENZONI GIAMPIERO,
- BERETTA ALBERTO,
- CHIRICHELLI GIAMPAOLO,
- MANCINI GIANMARCO,
- BRUNO SIMINI,
- VESTITA ANDREA.

Il dirigente
Fabrizio De Vecchi

BENZONI GIAMPIERO nato a Rovetta (Bg)
Carica ricoperta: Membro Comitato Regionale per la 

trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri Istituito art. 
10 legge 3.05.2011 n. 9

Quadro riepilogativo della situazione patrimoniale
Beni immobili

natura del diritto descrizione comune

50% Proprietà App. 5 vani R.  € 
374,43 Rovetta Via Piave 4

50% Proprietà Box mq. 28 R. € 
73,75 Rovetta Via Piave 4

Proprietà 
completa

A/2 8,5 vani R. € 
636,53 Rovetta (Bg) Via Chiesa 27

Proprietà 
completa

Box mq. 33 R. € 
73,29 Rovetta (Bg) Via Chiesa 27

Prop.e 50% 
reddito

App. 6 vani R: € 
356,36 Rovetta (Bg) Via Tomasoni 23

Prop.e 50% 
reddito

App. 5,5 vani R. € 
326,66 Rovetta (Bg) Via Tomasoni 23

Prop.e 50% 
reddito

App. 4 vani R. € 
237,57 Rovetta (Bg) Via Tomasoni 23

Prop.e 50% 
reddito

App. 1,5 vani R. € 
89,09 Rovetta (Bg) Via Tomasoni 23

Prop.e 50% 
reddito

Appa. 4 vani R. € 
237,57 Rovetta (Bg) Via Tomasoni 23

Prop.e 50% 
reddito Box mq. 19 € 50,04 Rovetta (Bg) Via Tomasoni 23

Prop.e 50% 
reddito Box mq. 15 € 39,51 Rovetta (Bg) Via Tomasoni 23

Nuda proprietà App. Milano Via Ponte Seveso 19

Beni mobili

titolare descrizione c.v.  
fiscali

anno

proprietà Audi A4 Avant DK682WX Kw 125 2007

proprietà Moto Bmw R80 GS MI 803847 KW 37 1992

——— • ———

Quadro riepilogativo dei redditi

reddito complessivo 86.447,00

deduzione abitazione principale

oneri deducibili 3.467,00

reddito imponibile 82.980,00

imposta lorda 28.851,00

totale detrazione oneri 4.710,00

imposta netta 24.141,00

BERETTA ALBERTO nato a Milano
Carica ricoperta: Membro Comitato Regionale per la 
trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri

Numero telefono: 02 6883699

Quadro riepilogativo della situazione patrimoniale

Beni immobili

natura del diritto descrizione comune
Proprietà 2 appartamenti Milano

Proprietà 1 appartamento La Thuile

Proprietà in quota 1 immobile (villetta) Temù (Bs)

Quadro riepilogativo dei redditi

reddito complessivo 101.959,00

deduzione abitazione principale 3.511,00

oneri deducibili 1.958,00

reddito imponibile 96.490,00

imposta lorda 34.661,00

totale detrazione oneri

imposta netta 33.936,00

CHIRICHELLI GIAMPAOLO nato a Pavia
Carica ricoperta: Presidente Consiglio di Gestione di Cestec

Indirizzo e-mail: info@chirichelli.it stolchiri@tin.it
Numero telefono: 0382 304262 -  0382 35037 – 331 6253168

Quadro riepilogativo della situazione patrimoniale

Partecipazioni in società

titolare denominazione società n. azioni possedute
Chirichelli 
Giampaolo 

Studio Milanofiorri srl 60%

Chirichelli 
Giampaolo

Studio Dottore 
Commercialista Dr. Chirichelli

100%

Quadro riepilogativo dei redditi

reddito complessivo 412.975,00

deduzione abitazione principale

oneri deducibili 8.491,00

reddito imponibile 204.554,00

imposta lorda 81.128,00

totale detrazione oneri

imposta netta 81.128,00

mailto:info@chirichelli.it
mailto:stolchiri@tin.it
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MANCINI GIANMARCO nato ad Asti
Carica ricoperta: Membro Consiglio di Gestione Cestec

Quadro riepilogativo della situazione patrimoniale

Beni immobili

natura del diritto descrizione comune
Proprietà Immobile Mozzate

Proprietà Immobile Mozzate

Beni mobili

titolare descrizione c.v.  fiscali anno
Auto Terios - 2008

Quadro riepilogativo dei redditi

reddito complessivo 67.605,00

deduzione abitazione principale 573,00

oneri deducibili

reddito imponibile 67.032,00

imposta lorda 22.153,00

totale detrazione oneri 827,00

imposta netta 20.213,00

SIMINI BRUNO nato a Milano
Carica ricoperta: Consigliere Amministrazione IRCCS Cà Granda 

Policlinico
Indirizzo e-mail: brunosimini@libero.it

Numero telefono: 335 1281619
Quadro riepilogativo della situazione patrimoniale

Beni immobili

natura del diritto descrizione comune
proprietario Appartamento A2 Basiglio

proprietario Box C/6 Basiglio

Beni mobili

titolare descrizione c.v.  fiscali anno
Bruno Simini Auto Range Rover 26 2010

Bruno Simini Auto Smart 2010

Quadro riepilogativo dei redditi

reddito complessivo 108.634,00

deduzione abitazione principale 1.117,00

oneri deducibili

reddito imponibile 107.517,00

imposta lorda 39.402,00

totale detrazione oneri 181,00

imposta netta 39.221,00

VESTITA ANDREA nato a Livorno 
Carica ricoperta: Membro Consiglio di Gestione di Cestec

Indirizzo e-mail:syntagma@syntagmaweb.it
Numero telefono: +0390270100152

Quadro riepilogativo della situazione patrimoniale

Partecipazioni in società

titolare denominazione società n. azioni possedute
Syntagma srl 51%

Artemedia srl 49%

Quadro riepilogativo dei redditi

reddito complessivo 48.221,00

deduzione abitazione principale

oneri deducibili 9.333,00

reddito imponibile 38.888,00

imposta lorda 11.097,00

totale detrazione oneri 1.304,00

imposta netta 9.793,00

mailto:brunosimini@libero.it
mailto:syntagma@syntagmaweb.it
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D.d.s. 16 maggio 2012 - n. 4212
Approvazione delle procedure per l’apertura dei bandi delle 
“Misure Forestali”, in attuazione della d.g.r. 9 maggio 2012 n. 
IX/3363 (l.r. 31/2008)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE
Vista la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico 

delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e svi-
luppo rurale» e, in particolare, gli artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera 
b), 55 comma 4 e 56, nonché l’art. 34 che definisce le funzioni 
conferite alle Province e alle Comunità Montane;

Preso atto che, con decisione C(2009)/ 9109 del 19 novembre 
2009 e C(2009)/ 10614 del 21 dicembre 2009, la Commissione 
UE ha comunicato di non sollevare obiezioni in merito, rispetti-
vamente, all’Aiuto n. 310/2009 «Imboschimento, ricostituzio-
ne del potenziale forestale e interventi preventivi» e all’Aiuto n. 
475/2009, «Aiuti per il settore forestale»;

Vista la d.g.r. 28 luglio 2010 n. IX/327 avente per oggetto: «Di-
sposizioni attuative quadro e criteri di riparto per la concessione 
di contributi in merito all’Aiuto n. 475/2009 «Misure forestali» ai 
sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 artt. 25 , 26, 40 
comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56»;

Vista la d.g.r. 9 maggio 2012 n. IX/3363 avente per oggetto: 
«Criteri di riparto per la concessione di contributi in merito all’A-
iuto n. 475/2009 «Misure forestali» (l.r. 31/2008)- Modifica ed inte-
grazione della d.g.r. 327/2010»;

Preso atto che la sopra citata d.g.r. 3363/2012 rinvia a succes-
sivo provvedimento dirigenziale l’approvazione delle procedure 
per l’apertura dei bandi;

Considerato che nel 2012 le azioni: 2 (Formazione e divulga-
zione) e 7 (Acquisto di superfici forestali da destinare a sistemi 
verdi), in capo alla competenza diretta della DG Sistemi Verdi e 
Paesaggio, verranno attivate solo in caso di necessità; 

Ritenuto necessario, in relazione alle nuove procedure per l’a-
pertura dei bandi, definire, altresì, il termine ultimo per la presen-
tazione delle domande da parte dei richiedenti il contributo;

Ritenuto di procedere, successivamente all’invio delle gradua-
torie da parte dei medesimi enti, al riparto dei fondi a favore del-
le Comunità Montane e delle Provincie, utilizzando:

•	la disponibilità di € 5.950.000,00, che troverà copertura al 
capitolo di spesa 5396 U.P.B. 3.2.0.3. 39 del bilancio 2012 e 
che sarà così suddivisa:
 − € 1.000.000,00 a favore delle Province, con il vincolo dell’a-
pertura e della priorità di finanziamento dell’azione «4. Aiuti 
per i Consorzi forestali e altre forme associative per la ge-
stione integrata di superfici agro-forestali dei Sistemi Verdi»;

 − € 4.950.000,00 a favore delle Comunità Montane, di cui 
l’importo di € 1.000.000,00 vincolato all’apertura e al fi-
nanziamento delle due azioni: «5. Promozione di forme di 
utilizzazione boschiva, prevista dai piani di assestamento e 
di indirizzo forestale dei boschi» e «6. Sostegno alle imprese 
boschive»;

•	le eventuali risorse aggiuntive della Regione e degli enti 
beneficiari che dovessero rendersi disponibili nel corso del 
2012, anche derivanti da somme inutilizzate da parte delle 
Comunità Montane e delle Province di precedenti provve-
dimenti di finanziamento con aiuti di stato in materia di mi-
sure forestali;

Visti la l.r. n. 34/1978 e s.m.i., nonché il regolamento di conta-
bilità n. 1/ 2001 e la legge regionale di approvazione del bilan-
cio di previsione dell’anno in corso;

VISTI, altresì, la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi del-
la IX legislatura;

DECRETA
1. di approvare l’allegato 1) «Procedure per l’apertura dei 

bandi delle “Misure forestali” ai sensi della legge regionale 
5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 
comma 4 e 56», parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di stabilire che nel 2012 le azioni 2 (Formazione e divulga-
zione) e 7 (Acquisto di superfici forestali da destinare a sistemi 
verdi), in capo alla competenza diretta della DG Sistemi Verdi e 
Paesaggio, verranno attivate solo in caso di necessità;

3. di stabilire al 20 agosto 2012 il termine ultimo per la presen-
tazione delle domande da parte dei richiedenti il contributo;

4. di demandare a successivo atto, a seguito dell’invio del-
le graduatorie da parte dei medesimi enti, il riparto, per l’anno 
2012, dei fondi a favore delle Comunità Montane e delle Provin-
cie utilizzando:

•	la disponibilità di € 5.950.000,00, che troverà copertura al 
capitolo di spesa 5396 U.P.B. 3.2.0.3. 39 del bilancio 2012 e 
che sarà così suddivisa:

 − € 1.000.000,00 a favore delle Province, con il vincolo 
dell’apertura e della priorità di finanziamento dell’azione 
«4. Aiuti per i Consorzi forestali e altre forme associative 
per la gestione integrata di superfici agro-forestali dei Si-
stemi Verdi»;

 − € 4.950.000,00 a favore delle Comunità Montane, di cui 
l’importo di € 1.000.000,00 vincolato all’apertura e al fi-
nanziamento delle due azioni: «5. Promozione di forme di 
utilizzazione boschiva, prevista dai piani di assestamento 
e di indirizzo forestale dei boschi» e «6. Sostegno alle im-
prese boschive»;

•	le eventuali risorse aggiuntive della Regione e degli enti 
beneficiari che dovessero rendersi disponibili nel corso del 
2012, anche derivanti da somme inutilizzate da parte delle 
Comunità Montane e delle Province di precedenti provve-
dimenti di finanziamento con aiuti di stato in materia di mi-
sure forestali;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto e del re-
lativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
sul sito web della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio (http://www.
sistemiverdi.regione.lombardia.it). 

Il dirigente della struttura foreste
Roberto Carovigno

——— • ———

http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it
http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1

PROCEDURE PER L’APERTURA DEI BANDi delle “Misure forestali”  
ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 artt. 25 e 26, 40 comma 5 lettera b),   55 comma 4 e art. 56

INDICE

PREMESSA
SCHEMA DELLE AZIONI
1. INTERVENTI SELVICOLTURALI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLE FUNZIONI ECOLOGICHE, 

PROTETTIVE, RICREATIVE DELLE FORESTE, LA BIODIVERSITÀ E LA SANITÀ DELL’ECOSISTEMA FORESTALE
Motivazione dell’intervento
Obiettivi della misura
Localizzazione degli interventi
Beneficiari
Tipologie d’intervento

1.A) Miglioramenti forestali (previsti dalla pianificazione forestale)
1.B) Interventi forestali straordinari (non previsti dalla pianificazione forestale):
1.C) Taglio esotiche a carattere infestante (non previsti dalla pianificazione forestale)

Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per istruttoria

2. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE
Motivazione dell’intervento
Obiettivi della misura
Localizzazione degli interventi
Beneficiari
Tipologie d’intervento

2.A) Formazione
2.B) Divulgazione

Limiti e divieti
Entità degli aiuti
Enti competenti per  istruttoria

3. PIANIFICAZIONE FORESTALE PER PRIVATI
Motivazione dell’intervento
Obiettivi della misura
Localizzazione degli interventi
Beneficiari
Tipologia

3.A) Revisione Piani di Assestamento Forestale (PAF)
3.B) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati

Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per  istruttoria

4. AIUTI PER I CONSORZI FORESTALI E ALTRE FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SUPERFICI AGRO-FORESTALI  
DEI SISTEMI VERDI
Motivazione dell’intervento
Obiettivi della misura
Localizzazione degli interventi
Beneficiari
Tipologie d’interventi
Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per  istruttoria

5. PROMOZIONE DI FORME DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA, PREVISTA DAI PIANI DI ASSESTAMENTO E DI INDIRIZZO FORESTALE DEI 
BOSCHI
Motivazione dell’intervento
Obiettivi della misura
Localizzazione degli interventi
Beneficiari
Tipologie d’intervento
Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per istruttoria

6. SOSTEGNO ALLE IMPRESE BOSCHIVE
Motivazione dell’intervento
Obiettivi della misura
Localizzazione degli interventi
Beneficiari
Tipologie d’intervento
Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
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7. ACQUISTO DI SUPERFICI FORESTALI DA DESTINARE A SISTEMI VERDI
Motivazione dell’intervento
Obiettivi della misura
Localizzazione degli interventi
Beneficiari
Tipologie d’intervento
Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per istruttoria

8. OPERE FORESTALI  ED INFRASTRUTTURALI  DI INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ
Motivazione dell’intervento
Obiettivi della misura
Localizzazione degli interventi

8.A) MIGLIORAMENTO DELLE AREE BOSCHIVE
Beneficiari
Tipologie d’intervento

8.A.1) Miglioramenti forestali ( previsti dalla pianificazione forestale)
8.A.2) Taglio esotiche a carattere infestante(non previsti dalla pianificazione forestale)

Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per istruttoria

8.B) INTERVENTI FORESTALI STRAORDINARI
Beneficiari
Tipologie d’intervento
Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per istruttoria

8.C) IMBOSCHIMENTI PERMANENTI IN PIANURA
Beneficiari
Tipologie d’intervento

8.C.1) Creazione di boschi permanenti su terreni non agricoli
8.C.2) Imboschimenti per promuovere la biodiversità

Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per istruttoria

8.D) SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI
Beneficiari
Tipologie d’intervento
Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per istruttoria

8.E) MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTI DI STRADE  AGRO-SILVOPASTORALI E COSTRUZIONE NUOVE DI STRADE  
AGRO-SILVO-PASTORALI

Beneficiari
Tipologia

8.E.1) Manutenzione straordinaria agro-silvo-pastorali
8.E.2) Costruzione nuove di strade  agro-silvo-pastorali

Limiti e divieti
Condizioni
Entità degli aiuti
Enti competenti per istruttoria

8.F) PIANIFICAZIONE FORESTALE
Beneficiari
Tipologia

8.F.1) Revisione Piani di Assestamento Forestale (PAF)
8.F.2) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati
8.F.3) Revisione Piani di Indirizzo Forestale (PIF)
8.F.4) Piani di Indirizzo Forestale (PIF)
8.F.5)Aggiornamento Piani dellaViabilità Agro Silvo Pastorale

Entità degli aiuti
Limiti e divieti
Condizioni
Enti competenti per istruttoria

PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Premessa
Limiti e condizioni  generali  per le Comunità Montane e le Province (enti forestali)
Limiti e condizioni  generali  per i beneficiari degli aiuti

Schema di sintesi delle azioni
1 Approvazione delle priorità e disposizioni attuative degli Enti
2  Presentazione domande

2.1 Premesse
2.2 Modalità di presentazione domande
2.3 Periodo di presentazione domande
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2.4 Possibilità di accesso alle misure
2.5 Spesa massima ammessa a contributo
2.6 Trasmissione domanda e documentazione da allegare
2.7 Riapertura presentazione domande

3 Istruttoria domande
3.1 Modalità di istruttoria
3.2 Graduatoria domande

3.2.1 Contenuti delle graduatorie
3.2.2 Comunicazione esito istruttoria

3.3 Riparto delle risorse
3.3.1 Comunicazione di finanziamento
3.3.2 Comunicazione di accettazione contributo

3.4 Validità delle domande
4 Iter progetti esecutivi

4.1 Presentazione dei progetti esecutivi
4.2 Istruttoria dei progetti esecutivi
4.3 Approvazione dei progetti esecutivi
4.4 Comunicazione in merito ai progetti esecutivi

5. Esecuzione dei lavori
5.1 Denuncia di taglio informatizzata
5.3 Varianti in corso d’opera

6 Modalità erogazione risorse
6.1 Spese progettazione e direzione dei lavori
6.2 I.V.A.
6.3 Anticipi
6.4 Stato di avanzamento di lavori (SAL)
6.5 Modalità erogazione Saldi

6.5.1 Saldo dei lavori
6.5.2 Saldo delle manutenzioni quinquennali dell’azione 8.C.1)
6.5.3 Saldo del PIF dell’azione  8.F.4)

7. Decadenza
7.1 Revoche
7.2 Rinuncia

8. Modalità di rendicontazione e monitoraggio della spesa da parte degli enti forestali
8.1 Monitoraggio annuale
8.2 Rendicontazione finale
8.3 Sistema incentivante la capacità di spesa
8.4 Norme generali per istruttorie e controlli

9 Disposizioni finali
10 Tempistica per i beneficiari

10.1 Tempi di attuazione degli interventi
10.2 Tempi per l’acquisto attrezzature forestali
10.3 Tempi per la Pianificazione forestale
10.4 Proroga ultimazione lavori
10.5 Tempi perla chiusura dell’iniziativa
10.6 Cronoprogramma dell’iniziativa

PREMESSA

Nel 2012, a seguito della revisione dei criteri di riparto per la concessione di contributi in merito all’Aiuto n. 475/2009  <Misure forestali>  
(l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 ) e a vari aggiornamenti normativi intercorsi dalla precedente apertura dei bandi,  si rende necessario 
approvare il presente nuovo schema di bando.

SCHEMA DELLE AZIONI 

1. INTERVENTI SELVICOLTURALI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLE FUNZIONI ECOLOGICHE, 
PROTETTIVE, RICREATIVE DELLE FORESTE, LA BIODIVERSITÀ E LA SANITÀ DELL’ECOSISTEMA FORESTALE

Motivazione dell’intervento

Mantenere e ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, nonché la biodiversità e la sanità dell’ecosistema 
forestale, attraverso interventi selvicolturali.

Obiettivi della misura

Riportare i boschi verso le caratteristiche proprie dello stato naturale mediante l’impiego di specie autoctone e forme di governo che 
garantiscono le molteplicità ambientali, paesistiche, ecosistemiche, fruitive, culturali delle funzioni del bosco.

Localizzazione degli interventi  

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio della regione Lombardia ad esclusione della tipologia 1.C) Taglio esotiche a 
carattere infestante”, limitata ai comuni di collina e di pianura(1).

(1) Si intendono i comuni classificati di pianura o collina secondo l’ISTAT.
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Beneficiari 

Soggetti privati conduttori(2) delle superfici oggetto di intervento.

Tipologie d’intervento

1.A) Miglioramenti forestali (previsti dalla pianificazione forestale)
- Conversioni, sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale;
- Sfolli, diradamenti, manutenzione in boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica (es sistemi verdi, grandi foreste ecc); 
- Diradamenti per garantire una crescita equilibrata e sana degli alberi previsti all’interno degli strumenti di pianificazione forestale.  

1.B) Interventi forestali straordinari (non previsti dalla pianificazione forestale)
- Taglio di piante danneggiate da avversità biotiche, abiotiche ( inquinamento atmosferico, tempeste inoldazioni  od eventi simili) 

ed incendi;
- Prevenzione, eradicazione e trattamento di fitopatie e parassitologie attraverso il taglio e l’asportazione delle piante malate o 

morte e lotta diretta agli insetti nocivi. In particolare il bostrico (Ips typographus, ecc) e la  processionaria del pino (Thaumatopoea 
pityocampa), ma anche in generale altri patogeni o parassiti dell’ecosistema forestale che possono provocare morie o schianti.

1.C) Taglio esotiche a carattere infestante (non previsti dalla pianificazione forestale)
- Taglio e sradicamento di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità (di cui all’allegato 

B del r.r. 5/2007 e smi), rendendo necessario il ripristino ecologico e protettivo delle foreste.

Limiti e divieti:

Non sono ammessi :
1. Gli interventi che possono ridurre la biodiversità , provocare la liscivazione dei nutrienti, avere un impatto negativo sugli ecosistemi 

idrici naturali o i bacini idrici protetti.
2. Gli interventi compensativi a seguito di “trasformazione del bosco” (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008 e smi).
3. Gli interventi in aree che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti.
4. I tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo.
5. I tagli a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale.
6. La rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti.
7. L’impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
8. L’impianto di specie coltivate a breve e media durata.
9. L’azione  “1.C) Taglio esotiche a carattere infestante” è limitata ai comuni di collina e di pianura.

Condizioni

Sono ammessi a finanziamento:
1. Gli interventi della tipologia  “Miglioramenti forestali” solo se espressamente previsti da Piani di Assestamento Forestale vigenti o 

scaduti da non più di 10 anni o da PIF  (approvati dalle Provincie o che abbiano già ottenuto il parere favorevole della Regione 
Lombardia) limitatamente  a quelli classificati come indispensabili”o “utili” in base alla dgr 7728/2008, parte 2, paragrafo 4.9 e 
smi.

2. Le conversioni ad alto fusto dei cedui invecchiati con asportazione di almeno il 35% dei soggetti presenti.
3. Gli sfolli e diradamenti  con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti.
4. I tagli per la sostituzione graduale degli impianti artificiali di conifere fuori areale con asportazione di almeno il 25% dei soggetti 

presenti.
5. I reimpianti con specie autoctone (rinnovazione artificiale) solo nel caso sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori 

areale e a seguito dell’eradicazione delle esotiche  a carattere infestante ( obbligo art 30 comma 2 RR 5/2007 ”Norme forestali 
regionali”e smi).

6. Le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi dovranno essere accompagnati da una denuncia di taglio bosco, presentata con 
la modalità informatizzata prevista dall’art. 11 del R.R. 5/2007 ”Norme forestali regionali”e successive modifiche; tale denuncia 
deve essere presentata dopo l’ammissione a finanziamento, e obbligatoriamente prima dell’inizio dei lavori.

7. E’ indispensabile che la domanda di taglio sia correlata della necessaria documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle 
disposizioni attuative dei singoli Enti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi, 
e risponda a quanto previsto dal R.R. 5/2007 ”Norme forestali regionali Gli enti forestali possono chiedere la presentazione di un 
“progetto di taglio” anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007.

8. Il materiale di scarto (piante di piccolo diametro, cimali, ramaglia ecc.) non conferito come indicato al paragrafo successivo  
dovrà essere trattato come previsto all’art. 22 del  R.R. 5/2007.

9. Il materiale legnoso tagliato rimarrà a disposizione del beneficiario del contributo.
10. Nel caso in cui il richiedente sia un gestore del piano di assestamento forestale deve impegnarsi a rispettare quanto previsto 

dall’art 45 del RR. 5/07 relativamente all’obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita della ripresa forestale. Gli 
organismi delegati sono tenuti a verificare  il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo.

Entità degli aiuti

Il valore del contributo  è pari al 80% della spesa ammessa per le tipologie 1.A e 1.B e al 100% per la tipologia 1.C. 

La spesa massima ammissibile è di 50.000,00 Euro per ogni singolo progetto. 
Inoltre sarà possibile riconoscere un costo aggiuntivo  di 100 Euro per ettaro, per il recupero del  materiale di scarto derivante dalle 
operazioni di taglio (rami, ramaglia, cimali ecc.) se conferito(3)  per almeno 10 metri cubi ad ettaro.

(2)  Sono conduttori di superfici forestali coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, concessione, comodato ecc) hanno i mappali inseriti nel fascicolo aziendale)
(3)  Il conferimento, a soggetto pubblico e privato,  và documentato sulla base di un contratto debitamente sottoscritto tra le parti o documento fiscale comprovante 

l’effettiva vendita.
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Tipologie Zonizzazione 
spesa unitaria 

massima 
ammissibile €/ha 

spesa unitaria 
massima 

ammissibile  con 
scarto conferito 

€/ha 

% contributo
Contributo  

massimo con 
materiale 

conferito €/ha

1.A) Miglioramenti forestali Tutto territorio 4000,00 4.100,00 80 3.280,00
1.B) Interventi forestali straordinari Tutto territorio 4.500,00 4.600,00 80 3.680,00
1.C) Taglio esotiche a carattere 
infestante

Comuni di collina 
e di pianura 3000,00 3.100,00 100 3.100,00

Enti competenti per istruttoria
Comunità Montane e Provincie

2. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE

Motivazione dell’intervento

Garantire a tecnici e operatori l’aggiornamento e la formazione circa le innovazioni tecnologiche in materia forestale, le tecniche 
per la riduzione degli infortuni durante lo svolgimento di operazioni selvicolturali e delle malattie professionali. L’intervento vuole altresì 
promuovere e divulgare le informazioni generali e specifiche sulle foreste. 

Obiettivi della misura

Formare personale tecnico e operatori forestali, produrre materiale divulgativo, campagne di informazione, organizzare eventi, 
seminari, mostre, fiere ecc. per promuovere le molteplicità funzionali del bosco in ambito ambientale, paesistico, ecosistemico, fruitivo 
e culturale.

Localizzazione degli interventi  

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio della regione Lombardia. 

Beneficiari 

ERSAF, Enti pubblici, Consorzi forestali e altre forme associative, Organizzazioni professionali agricole, Centri di formazione professionale 
accreditati.

Tipologie d’intervento

2.A) Formazione
I percorsi formativi per Operatore forestale e Operatore forestale responsabile sono finalizzati ad acquisire le necessarie competenze 
per operare in ambito agroforestale autonomamente o come dipendente per imprese boschive, consorzi forestali, comunità montane 
e altri enti pubblici. I percorsi per istruttori forestali sono finalizzati a formare personale qualificato a trasmettere le conoscenze sulle 
moderne tecniche di lavoro relative all’abbattimento, all’allestimento del legname e all’esbosco con particolare attenzione alla 
sicurezza.

2.B) Divulgazione
Sono oggetto di contributo opuscoli informativi e didattici, siti e pagine internet, bacheche e cartelli didattici realizzate in materiale 
ligneo secondo il Quaderno delle opere tipo “ (della Regione Lombardia Provincia di Como ed ERSAF) utilizzando esclusivamente 
legname non trattato ecc.

Limiti e divieti

Le azioni e i materiali sovvenzionati non possono contenere riferimenti a determinati prodotti o produttori, né promuovere prodotti 
nazionali.

Entità degli aiuti

Fino al 100% della spesa ammessa ai sensi del Titolo VII Aiuti per il settore forestale, degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato 
nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C 319/01): punto 179 per la formazione e punto 175, lettera f) per la divulgazione.

Enti competenti per  istruttoria

Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio.

3. PIANIFICAZIONE FORESTALE PER PRIVATI

Motivazione dell’intervento

Assicurare una corretta gestione delle superfici forestali e una razione realizzazione delle operazioni forestali. 

Obiettivi della misura

Gestire e pianificare in modo corretto le attività boschive al fine altresì di promuovere le funzioni ambientali, paesistiche, ecosistemiche, 
fruitive, culturali del bosco.

Localizzazione degli interventi  

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio della regione Lombardia. 
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Beneficiari 

Privati proprietari o conduttori di superfici forestali.

Tipologia 

riconoscimento delle spese di pianificazione delle misure di gestione del bosco, attraverso la realizzazione di:
3.A) Revisione Piani di Assestamento Forestale (PAF) 
3.B) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati 
ai sensi dell’art. 47 della lr 31/2008 previo accordo con i competenti uffici regionali(4).

Limiti e divieti

Non sono ammessi:
1. La pianificazione forestale non potrà essere finanziata per superfici complessive inferiori 100 ha di boschi.  
2. In caso di revisione, sono finanziabili solo i piani di assestamento in cui, nell’ultimo periodo di validità:

•	 è stata utilizzata almeno il 50% della ripresa prevista dal piano;
•	 sono stati realizzati (in termini di importi) almeno il 50% degli interventi classificati “urgenti” e il 25% degli interventi classificati 

“poco urgenti”.

Condizioni

1. Le spese di pianificazione delle attività selvicolturali sono ammesse purchè il loro obiettivo sia di contribuire a mantenere o 
ripristinare l’ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale.

2. I piani semplificati devono prevedere le operazioni di confinazione che meritano assoluta importanza perché si sta perdendo la 
memoria storica dei confini comunali.

3. I Piani di Assestamento Forestale dovranno essere compilati,  anche attraverso il programma “progetto bosco”(5) secondo i criteri 
vigenti al momento della stipula del disciplinare di incarico tra il tecnico assestatore e il committente.

4. I Piani di Assestamento Forestale devono essere definitivamente approvati entro 3 anni dalla data di comunicazione del 
finanziamento pena la decadenza e la restituzione dei fondi.

Entità degli aiuti

L’investimento minimo ammissibile è di 10.000,00 Euro per ogni singolo progetto 

Il valore dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammessa. In particolare per ogni singolo progetto quello massimo ammissibile è:

Tipologie Valore aiuto % Superficie boscata in ettari Spesa massima €
3.A) Revisione PAF 100 da 100 a 500 15.000,00
3.A) Revisione PAF 100 da 500,01 a 1.000 30.000,00
3.A) Revisione PAF 100 da 1000,01 a 1.500 45.000,00
3.A) Revisione PAF 100 da 1.500 in poi 60.000,00
3.B) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati 100 da 100 in poi 30.000,00

Enti competenti per  istruttoria

Comunità Montane e Provincie.

4. AIUTI PER I CONSORZI FORESTALI E ALTRE FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SUPERFICI AGRO-FORESTALI  DEI 
SISTEMI VERDI 

Motivazione dell’intervento

Superare le criticità di gestione dei boschi derivanti dalla elevata frammentazione delle proprietà, nonché alla gestione dei costituendi 
Sistemi Verdi di cui al regime di aiuto N 380/2008.

Obiettivi della misura

Sviluppare l’associazionismo fra proprietari agro-forestali, sia pubblici che privati così da consentire una gestione corretta delle attività 
nelle aree agro-forestali per promuovere le funzioni ambientali, paesistiche, ecosistemiche, fruitive e culturali del bosco. 

Localizzazione degli interventi  

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio della regione Lombardia. 

Beneficiari 

Consorzi forestali e Associazioni per la gestione dei sistemi verdi. 

Tipologie d’interventi

Alle società e associazioni riconosciute è concesso un aiuto di avviamento per i primi cinque anni di attività, a parziale copertura dei 
costi sostenuti per l’attivazione dei servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale.

(4) In questo caso, i PAF semplificati saranno redatti a carattere sperimentale e dovranno poi essere approvati dalla Giunta regionale, non essendo ancora stati 
approvati i criteri per la redazione di tali piani.

(5) Applicativo, messo a punto nell’ambito del progetto “riselvitalia” per la compilazione dei piani di assestamento forestale è inviato gratuitamente a chiunque lo 
richieda al CRA:www.progettobosco.it
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I proprietari agro-forestali che aderiscono alle società e associazioni riconosciute devono rimanerne soci per un minimo di tre  anni e 
presentare un preavviso di almeno dodici mesi prima di ritirarsi. 
Tra le spese ammissibili sono: il canone d’affitto di locali idonei, l’acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico 
(hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali, e gli oneri legali e amministrativi. Le spese di 
costituzione ammissibili sono quelle sostenute a partire dai 12 mesi precedenti alla data del riconoscimento da parte della Regione 
Lombardia.

Limiti e divieti

1. Sono ammessi a finanziamento i Consorzi forestali in possesso dei requisiti previsti  ai sensi dell’art. 56, comma 7, della l. r. 31/2008 
dalla d.g.r. 20554/2005 “Direttive per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi forestali, e smi”.

2. Saranno ammesse a finanziamento le “Associazioni per la gestione dei sistemi verdi” solo dopo il loro riconoscimento ai sensi del 
provvedimento da redigere a cura della Direzione Generale competente che definirà i requisiti minimi delle associazioni.

3. Ai sensi dell’art. 9 “Aiuti alle organizzazioni di produttori” del Reg.(CE) 1857/2006 , in particolare non possono essere concessi aiuti 
in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell’associazione.

4. Esiste l’obbligo per i soci di commercializzare la produzione secondo le regole di conferimento e di immissione sul mercato 
stabilite dall’organizzazione o dall’associazione.

5. Non possono essere concessi aiuti a organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di 
una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori.

Condizioni

1. I consorzi forestali devono mantenere i requisiti previsti  d.g.r. 20554/2005 e smi per almeno sette anni dall’ultimo pagamento, 
pena la restituzione con interessi legali di tutti i fondi ricevuti.

2. I proprietari agro-forestali che aderiscono alle società e associazioni riconosciute devono rimanerne soci per un minimo di 
cinque anni.

3. Il consorzio forestale, che pur mantenendo i requisiti, riduce la sua superficie per il recesso dall’associzione di  uno o più dei suoi 
soci  è tenuto alla restituzione dei fondi percepiti in misura proporzionale della riduzione dei terreni. 

4. Nel primo anno di gestione dei Consorzi forestali sono riconosciute le spese di avvio riferite alle istruttorie tecnico-amministrative 
per la costituzione e alle spese per atti notarili, sostenute nei 12 mesi precedenti alla data del riconoscimento della Regione 
Lombardia. 

Entità degli aiuti

L’aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni. Non potrà superare nel primo anno dal riconoscimento il 100% dei 
costi sostenuti e sarà ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio, fino ad azzerarsi al sesto anno dopo il riconoscimento. L’importo 
totale degli aiuti che possono essere accordati ad ogni associazione o società riconosciuta non può superare complessivamente € 
300.000,00. 

Costi Percentuale del contributo Investimento massimo Contributo massimo

Avviamento  e Gestione 1 anno 100% 100.000,00 100.000,00
Gestione 2 anno 80% 100.000,00 80.000,00
Gestione 3 anno 60% 100.000,00 60.000,00
Gestione 4 anno 40% 100.000,00 40.000,00
Gestione 5 anno 20% 100.000,00 20.000,00

Enti competenti per  istruttoria

Provincie

5. PROMOZIONE DI FORME DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA, PREVISTA DAI PIANI DI ASSESTAMENTO E DI INDIRIZZO FORESTALE DEI BOSCHI

Motivazione dell’intervento

Favorire la gestione del bosco e dei suoi prodotti in situazioni svantaggiate e di scarsa redditività.

Obiettivi della misura

Sostenere lo sviluppo e l’innovazione delle imprese della filiera bosco legno incrementando il reddito ritraibile dall’utilizzazione delle 
superfici forestali e incentivando  l’utilizzo e la cura dei boschi ai fini della produzione di legname di qualità, di legna da ardere e di 
cippato quale fonte di reddito alternativa

Localizzazione degli interventi  

Gli interventi potranno essere realizzati nei comuni svantaggiati di montagna(6) della regione Lombardia. 

Beneficiari 

Imprese boschive di cui all’articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri 
dell’Unione Europea con sede legale  in zone svantaggiate di montagna  

Tipologie d’intervento

Sostegno finanziario agli oneri connessi alle operazioni di abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco per tagli boschivi, 
all’interno di superfici forestali pianificate. Possono essere inoltre comprese le operazioni di progettazione e di direzione lavori. 

(6)  Si intendono i comuni classificati di montagna dall’ISTAT 
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Limiti e divieti

Non possono beneficiare degli aiuti:
1. Le imprese boschive non iscritte all’Albo regionale di cui all’articolo 57 della l.r. 31/2008 o senza analoghe qualifiche attestate da 

altre regioni o altri Stati membri dell’Unione Europea.
2. Le attività relative alla rinnovazione successiva al taglio a raso.
3. Le utilizzazioni dei boschi in boschi classificati come “ben serviti” e “scarsamente serviti” dai PAF.
4. Il soggetto beneficiario non potrà ricevere un contributo cumulativo in tre anni superiore a quanto previsto  dal regime di “De 

minimis” - Regolamento CE n.  1998 del 15/12/2006e smi. 

Condizioni

1. Gli interventi sono finanziabili esclusivamente solo se espressamente previsti da Piani di Assestamento Forestale vigenti o 
scaduti da non più di 10 anni o da PIF  (anche se approvati dalle Provincie o con parere favorevole della Regione Lombardia) 
limitatamente  a quelli classificati come indispensabili”o “utili” in base alla dgr 7728/2008, parte 2, paragrafo 4.9.

2. Nella aree con piano di assestamento vigente o scaduto da non oltre 10 anni, i tagli di utilizzazione sono finanziabili solo in boschi 
dove la maggior parte (oltre il 50%) della superficie di tagliata (ad esclusione della linea di esbosco) ricade, per quanto riguarda 
l’accessibilità, nella classe III (zone non servite). 

3. Tutte le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi dovranno essere accompagnati da una denuncia di taglio bosco, presentata 
con la modalità informatizzata prevista dall’art. 11 del R.R. 5/2007 ”Norme forestali regionali”( http://www.denunciataglioboschi.
servizirl.it ) Tale denuncia deve essere presentata dopo l’ammissione a finanziamento, e obbligatoriamente prima dell’inizio dei lavori.

4. E’ indispensabile che la domanda di taglio sia correlata della necessaria documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle 
disposizioni attuative dei singoli Enti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi, 
e risponda a quanto previsto dal R.R. 5/2007 ”Norme forestali regionali Gli enti forestali possono chiedere la presentazione di un 
“progetto di taglio” anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007.

5. Il materiale di scarto conferito di cui è riconosciuto un contributo non potrà eccedere del 20% della quantità del legname tagliato 
ammesso finanziamento (100 mc corrisponde a 20 mc) e in ogni caso non potrà eccedere del 10% il contributo riconosciuto ad 
ettaro. 

6. Il materiale di scarto non dovrà essere presente nell’area del cantiere se non in forma residuale in quantità minime. 
7. Nel caso di piani di taglio comprendenti più lotti boschivi il contributo complessivo sarà pari alla sommatoria del contributo 

calcolato per ogni singolo lotto. 
8. Nel caso in cui il richiedente sia un gestore del piano di assestamento forestale deve impegnarsi a rispettare quanto previsto 

dall’art 45 del RR. 5/07 relativamente all’obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita della ripresa forestale. Gli 
organismi delegati sono tenuti a verificare  il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo.

Entità degli aiuti

Gli interventi saranno attuati in regime di “De minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006).
Il contributo unitario per metro cubo di legname tagliato (massa cormometrica lorda) sarà determinato in base alla accessibilità 
dei boschi oggetto di intervento secondo quanto stabilito nei “Criteri per la compilazione dei Piani di Assestamento” adottati dalla 
Regione Lombardia (d.g.r. 53262 del 21 marzo 1990) secondo quanto riportato nella tabella:

Accessibilità Nuova proposta Contributo unitario (€/mc)
Boschi non serviti 16,00

Inoltre sarà possibile ricevere un contributo aggiuntivo di  € 6  al metro cubo per il recupero del materiale di scarto derivante dalle 
operazioni di  taglio (rami, ramaglia, cimali ecc.) se conferito a soggetto pubblico e privato, sulla base di un contratto di debitamente 
sottoscritto tra le parti o documento fiscale comprovante l’effettiva vendita  di tale quantità di materiale di scarto. 

Enti competenti per istruttoria

Comunità Montane.

6. SOSTEGNO ALLE IMPRESE BOSCHIVE 

Motivazione dell’intervento

Migliorare l’economicità dell’utilizzazione del legname proveniente da boschi di non facile accesso. 

Obiettivi della misura

Sostenere lo sviluppo e l’innovazione delle imprese della filiera  bosco legno, migliorando la qualità e l’efficienza della dotazione di 
macchine e attrezzature destinate alla gestione delle superfici forestali anche per incrementare la qualità dei prodotti forestali. 

Localizzazione degli interventi  

Gli interventi potranno essere realizzati nei comuni svantaggiati di montagna della regione Lombardia. 

Beneficiari 

Imprese boschive e Consorzi forestali(7) con sede legale nei comuni svantaggiati di montagna.

Tipologie d’intervento 

Acquisizione di attrezzature, innovative per ridurre i costi ed aumentare la sicurezza per la realizzazione delle operazioni di taglio, 
allestimento, esbosco, nonché quelle necessarie per attuare iniziative destinate a migliorare la qualità dei prodotti ritraibili dal bosco.
- macchine e attrezzature forestali innovative per le fasi di utilizzazione comprese tra l’abbattimento e l’esbosco;
- macchinari per l’utilizzo di legname di scarso valore.

(7)  Possono beneficiare del contributo solo i consorzi forestali che risultano alla data della domanda iscritti all’Albo delle imprese boschive della Regione Lombardia 

http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it
http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it
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Limiti e divieti

1. Possono beneficiare del contributo solo le imprese boschive lombarde e i Consorzi Forestali attualmente riconosciuti, iscritti 
all’Albo delle imprese boschive della Regione Lombardia.

2. Il soggetto beneficiario che richieda contributi per le utilizzazioni boschive (azione 5) e per questa misura non potrà ricevere un 
contributo cumulativo.

3. un contributo cumulativo in tre anni superiore a quanto previsto  dal regime di “De minimis” - Regolamento CE n.  1998 del 
15/12/2006 e smi.

4. Sono eclusi dai finanziamenti: 
•	 i DPI destinati ai singoli operatori forestali; 
•	 materiale di uso corrente come motoseghe;
•	 attrezzature per la sicurezza del lavoro;
•	 macchinari e attrezzature forestali non innovative;
•	 investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o parte degli stessi, con macchinari 

nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura 
della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un 
risparmio energetico o la protezione dell’ambiente. 

Condizioni 

Il beneficiario ha l’obbligo di   conservare per cinque anni dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento i beni oggetto 
di finanziamento. In particolare non può alienare le dotazioni acquistate grazie al contributo pubblico ricevuto. In caso che a seguito 
di verifiche risulti inadempernte alle condizioni imposte dall’aiuto, nel periodo di impegno, è tenuto alla restituzione dell’importo dei  
fondi percepiti per l’azione in oggetto.

Entità degli aiuti

Gli interventi saranno attuati in regime di “De minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006 e smi).
Il contributo concedibile è fino al 60% delle spese ammissibili nei limiti dell’importo massimo concedibile ad una medesima impresa 
ai sensi della normativa «de minimis».

Enti competenti per istruttoria

Comunità Montane. 

7. ACQUISTO DI SUPERFICI FORESTALI DA DESTINARE A SISTEMI VERDI 

Motivazione dell’intervento

Incentivare la realizzazione dei Sistemi verdi da utilizzare come zone di protezione naturale, agevolando l’acquisto di aree dove 
realizzare gli interventi.
La quasi totale scomparsa dei boschi nella pianura e nei fondovalle e del conseguente notevole impoverimento di biodiversità e di 
qualità del paesaggio, hanno spinto la Regione Lombardia ad adottare degli strumenti che favoriscano la formazione di tali Sistemi 
verdi che consistono in una pluralità di interventi diversificati su una superficie minima di 5 ettari, mantenuti per almeno 99 anni 
quali ad esempio: creazione di boschi planiziali, golenali e riparali,  zone umide,  fasce tampone, siepi e filari, fasce verdi, aree di 
fitodepurazione, aree di laminazione, fasce boscate ripariali, forestazione urbana,  aree arbustive naturaliformi, infrastrutture leggere 
per la fruizione ecc. I nuovi sistemi verdi  consentiranno un significativo miglioramento della qualità della vita anche con  funzioni di 
agroecosistemi filtro (miglioramento della qualità dell’acqua mediante l’assorbimento dei carichi inquinanti, l’abbattimento di polveri 
e rumori, etc) e di riqualificazione del territorio. 
Obiettivo principale dell’iniziativa Sistemi verdi è quindi la riqualificazione del sistema paesistico-ambientale tradizionale lombardo, da 
attuarsi attraverso la trasformazione di vaste aree del territorio regionale (prioritariamente in comprensori privi o scarsi di vegetazione 
forestale), in un ottica multifunzionale di manutenzione e ripristino dell’ecosistema e della biodiversità forestale.

Obiettivi della misura

Aumentare le aree destinate alla realizzazione dei Sistemi verdi e garantire una destinazione permanente delle superfici forestali dei 
Sistemi verdi alla protezione della natura e conservazione di ecosistemi naturali.

Localizzazione degli interventi  

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio della regione Lombardia, con priorità assoluta alle aree che PIF (approvati 
dalle Provincie o che abbiano già ottenuto il parere favorevole della Regione Lombardia) individua come sede di interventi “utili” per 
la realizzazione di sistemi verdi o di rete ecologica (dgr 7728/2008, parte 2, paragrafo 4.9).

Beneficiari 

Le persone giuridiche di diritto pubblico.

Tipologie d’intervento

Costo per l’acquisto dei terreni comprese le relative spese effettivamente sostenute per la stipula degli atti di acquisto e permuta dei 
terreni da destinare alla realizzazione dei Sistemi verdi permanentemente destinati ad aree di protezione della natura.

Limiti e divieti

Non sono ammessi:
1. Non possono essere finanziati gli interventi compensativi a seguito di “trasformazione del bosco” (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 

31/2008 e smi).
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Condizioni :

1. Il contributo sarà concesso esclusivamente nel caso sia imposto un obbligo statutario o contrattuale di destinazione permanente 
della superficie interessata a Sistema verde multifunzionale.

2. Il finanziamento riguarda l’acquisto di aree che costituiscono il collegamento e l’integrazione di aree di proprietà o in piena 
disponibilità a Enti pubblici e che Entità degli aiuti.

Entità degli aiuti

Fino al 100% della spesa ammessa ai sensi della lettera g) del punto 175 Titolo VII Aiuti per il settore forestale, degli Orientamenti 
comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C 319/01).

Enti competenti per istruttoria

Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio.

8. OPERE FORESTALI  ED INFRASTRUTTURALI  DI INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ 

Motivazione dell’intervento

Si tratta di incentivare la realizzazione di opere nell’interesse della collettività tese a contribuire direttamente a mantenere o ripristinare 
le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, nonché la biodiversità e la sanità dell’ecosistema forestale. 

Obiettivi della misura

Consentire la realizzazione di interventi nell’interesse della collettività di cui si fanno carico le associazioni forestali e/o gli enti pubblici 
o i comuni, quali i miglioramenti boschivi, le sistemazioni idraulico-forestale, le manutenzioni e costruzioni di strade agro-silvopastorali, 
la pianificazione, al fine altresì di garantire e promuovere le funzioni ambientali, paesistiche, ecosistemiche, fruitive, culturali dello stesso.

Localizzazione degli interventi  

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio della regione Lombardia ad esclusione della tipologia 8.A.2) “Taglio esotiche 
a carattere infestante”, limitata ai comuni di collina e di pianura e della tipologia 8.C. “Imboschimenti permanenti in pianura”, limitata 
agli ambiti di pianura e di fondovalle(8) della regione Lombardia. 

8.A) MIGLIORAMENTO DELLE AREE BOSCHIVE

Beneficiari 

Le persone giuridiche di diritto pubblico e i Consorzi Forestali.   

Tipologie d’intervento  

8.A.1) Miglioramenti forestali ( previsti dalla pianificazione forestale): 
- conversioni, diradamenti, sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale; 
- sfolli , diradamenti;
- manutenzione in boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica  (es sistemi verdi, grandi foreste ecc);
- Interventi accassori: è consentito realizzare per una quota massima del 20% dell’importo dei lavori, la realizzazione di interventi 

accessori relativi a:
•	 le piste forestali temporanee di cui all’art 76 del R.R. 5/07 ed i sentieri (manutenzioni, ripristino e realizzazioni di brevi tratti);
•	 i rinverdimenti localizzati (specie erbacee, arbustive);
•	 le piccole opere di ingegneria naturalistica;
•	 realizzazione e posa di  segnaletica e le chiudende, da realizzare secono le linee guida del quaderno delle opere tipo(9). 

8.A.2) Taglio esotiche a carattere infestante(non previsti dalla pianificazione forestale)
- taglio e sradicamento di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità (di cui all’allegato 

B del r.r. 5/2007 e smi), rendendo necessario il ripristino ecologico e protettivo delle foreste ed eventuale rinnovazione artificiale 
con specie autoctone.

Limiti e divieti

Non sono ammessi :
1. Gli interventi che possono ridurre la biodiversità , provocare la liscivazione dei nutrienti, avere un impatto negativo sugli ecosistemi 

idrici naturali o i bacini idrici protetti.
2. Gli interventi compensativi a seguito di “trasformazione del bosco” (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008 e smi).
3. Gli interventi in aree che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti. 
4. Gli interventi di manutenzione ai sistemi verdi prima che siano trascorsi i 5 anni di manutenzione(10) previsti per i medesimi 
5. I tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo.
6. I tagli a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale.
7. La rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti.
8. L’impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
9. L’impianto di specie coltivate a breve e media durata.

(8)  Per quanto riguarda i Comuni comprendenti territori di fondovalle alpino o appenninico, sono finanziabili le aree che abbiano una pendenza media non superiore 
al 10% identificabile tramite sezione.

(9)  Prodotto dalla Provincia di Como in collaborazione con Ersaf nell’ambito del “Grande Progetto di Montagna” finanziato da Regione Lombardia scaricabile dal sito 
della DG Sistemi verdi e paesaggio (www.sistemiverdi.regione.lombardia.it).

(10) Le manutenzioni, comprensive di spese tecniche, riguardano i primi cinque anni dalla fine dei lavori così calcolato: nel caso in cui l’impianto sia stato completato 
nel primo semestre dell’anno, le manutenzioni partono dal 1° gennaio dell’anno corrente; nel caso in cui l’impianto sia stato completato nel secondo semestre 
dell’anno, le manutenzioni partono dal 1° gennaio dell’anno successivo.
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10. L’acquisto di legname di qualsiasi genere (è tuttavia ammesso lo scambio di legname fra i vari consorzi forestali, finalizzato a 
realizzare opere per la fruizione dei visitatori in bosco, per la didattica ambientale, per le tecniche di ingegneria naturalistica, per 
nidi artificiali e per altre opere rientranti fra gli “interventi ammissibili”), nonché di bacheche, staccionate, arredo, nidi e altre opere 
in legno già realizzate.

Condizioni

1. Gli interventi “8.A.1) Miglioramenti forestali”  devono rispettare priorità di intervento previste dai Piani di Assestamento Forestale 
vigenti o scaduti da non più di 10 anni o da  (approvati dalle Provincie o che abbiano già ottenuto il parere favorevole 
della Regione Lombardia) limitatamente  a quelli classificati come indispensabili”o “utili” in base alla dgr 7728/2008, parte 2, 
paragrafo 4.9.

2. Le conversioni ad alto fusto dei cedui invecchiati con asportazione di almeno il 35% dei soggetti presenti.
3. Gli sfolli e diradamenti  con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti.
4. I tagli per la sostituzione graduale degli impianti artificiali di conifere fuori areale con asportazione di almeno il 25% dei 

soggetti presenti.  
5. I reimpianti con specie autoctone (rinnovazione artificiale) solo nel caso sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori 

areale e a seguito dell’eradicazione delle esotiche  a carattere infestante ( obbligo art 30 comma 2 RR 5/2007 ”Norme 
forestali regionali” e smi).

6. Le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi dovranno essere accompagnati da una denuncia di taglio bosco, presentata 
con la modalità informatizzata prevista dall’art. 11 del R.R. 5/2007 ”Norme forestali regionali” e successive modifiche. tale 
denuncia deve essere presentata dopo l’ammissione a finanziamento, e obbligatoriamente prima dell’inizio dei lavori.

7. E’ indispensabile che la domanda di taglio sia correlata della necessaria documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle 
disposizioni attuative dei singoli Enti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi, 
e risponda a quanto previsto dal R.R. 5/2007 ”Norme forestali regionali Gli enti forestali possono chiedere la presentazione di 
un “progetto di taglio” anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007.

8. Il materiale di scarto (piante di piccolo diametro, cimali, ramaglia ecc.) non conferito come indicato al paragrafo successivo  
dovrà essere trattato come previsto all’art. 22 del  R.R. 5/2007.

9. Il materiale legnoso tagliato rimarrà a disposizione del beneficiario del contributo. 
10. I soggetti attuatori  di queste iniziative dovranno essere preferibilmente le imprese boschive iscritte all’ albo e le squadre di 

operai forestali che svolgono i lavori in amministrazione diretta nell’ambito delle CC.MM., Consorzi Forestali, ERSAF ecc.. ovvero 
dai soggetti di cui all’art. 20, comma 4, del r.r. 5/2007.

11. Nel caso in cui il richiedente sia un gestore del piano di assestamento forestale deve impegnarsi a rispettare quanto previsto 
dall’art 45 del RR. 5/07 relativamente all’obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita della ripresa forestale. 
Gli organismi delegati sono tenuti a verificare  il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo.

Entità degli aiuti

Il valore dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammessa.
La spesa massima ammissibile è di 100.000,00 Euro per ogni singolo progetto.
Inoltre sarà possibile riconoscere un costo aggiuntivo  di 100 Euro per ettaro,  per il recupero del  materiale di scarto derivante dalle 
operazioni di  taglio (rami, ramaglia, cimali ecc.)  se conferito(11)  per  almeno 10 metri cubi ad ettaro.

Tipologie Zonizzazione spesa unitaria massima/
contributo massimo  €/ha 

spesa unitaria massima/
contributo  massimo con 
materiale conferito €/ha

8.A.1)Miglioramenti forestali Tutto territorio 4000,00 4.100,00
8.A.2) Taglio esotiche a carattere infestante Territorio di pianura e collina 3000,00/anno 3.100,00

Enti competenti per istruttoria

Comunità montane e Provincie. 

8.B) INTERVENTI FORESTALI STRAORDINARI

Beneficiari 

Le persone giuridiche di diritto pubblico e i Consorzi Forestali. 

Tipologie d’intervento

8.B) Interventi forestali straordinari (non previsti dalla pianificazione forestale): 
- Taglio di piante danneggiate da avversità biotiche, abiotiche ( inquinamento atmosferico, tempeste inoldazioni  od eventi simili) 

ed incendi; 
- prevenzione, eradicazione e trattamento di fitopatie e parassitologie attraverso il taglio e l’asportazione delle piante malate o 

morte, e il reimpianto con specie autoctone limitatamente alle aree di pianura dove non cresce la rinnovazione naturale;
- Interventi accessori: è consentito realizzare per una quota massima del 20% dell’importo dei lavori, la realizzazione di interventi 

accessori relativi a:
•	 le piste di smacchio ed i sentieri (manutenzioni, ripristino e realizzazioni di brevi tratti);
•	 i rinverdimenti localizzati (specie erbacee, arbustive);
•	 piccole opere di ingegneria naturalistica;
•	 realizzazione e posa di  segnaletica e le chiudende, da realizzare secono le linee guida del quaderno delle opere tipo(12);
•	 lotta agli insetti nocivi utilizzando metodi biologici (trappole, ferormoni,raccolta nidi ecc). 

(11) Il conferimento, a soggetto pubblico e privato,  và documentato sulla base di un contratto debitamente sottoscritto tra le parti o documento fiscale comprovante 
l’effettiva vendita.

(12) Prodotto dalla Provincia di Como in collaborazione con Ersaf nell’ambito del “Grande Progetto di Montagna” finanziato da Regione Lombardia scaricabile dal sito 
della DG Sistemi verdi e paesaggio (www.sistemiverdi.regione.lombardia.it).
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Limiti e divieti

Non sono ammessi :
1. Gli interventi che possono ridurre la biodiversità , provocare la liscivazione dei nutrienti, avere un impatto negativo sugli ecosistemi 

idrici naturali o i bacini idrici protetti.
2. Gli interventi compensativi a seguito di “trasformazione del bosco” (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008 e smi).
3. Gli interventi in aree che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti. 
4. I tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo.
5. I tagli a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale.
6. La rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti.
7. L’impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
8. L’impianto di specie coltivate a breve e media durata.
9. L’acquisto di legname di qualsiasi genere (è tuttavia ammesso lo scambio di legname fra i vari consorzi forestali, finalizzato a 

realizzare opere per la fruizione dei visitatori in bosco, per la didattica ambientale, per le tecniche di ingegneria naturalistica, per 
nidi artificiali e per altre opere rientranti fra gli “interventi ammissibili”), nonché di bacheche, staccionate, arredo, nidi e altre opere 
in legno già realizzate.

Condizioni

1. I reimpianti con specie autoctone (rinnovazione artificiale) solo nel caso sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale e 
a seguito dell’eradicazione delle esotiche  a carattere infestante ( obbligo art 30 comma 2 RR 5/2007 ”Norme forestali regionali”. 

2. Le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi dovranno essere accompagnati da una denuncia di taglio bosco, presentata con 
la modalità informatizzata prevista dall’art. 11 del R.R. 5/2007 ”Norme forestali regionali”e successive modifiche; tale denuncia 
deve essere presentata anche dopo l’ammissione a finanziamento, e obbligatoriamente prima dell’inizio dei lavori.

3. E’ indispensabile che la domanda di taglio sia correlata della necessaria documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle 
disposizioni attuative dei singoli Enti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi, 
e risponda a quanto previsto dal R.R. 5/2007 ”Norme forestali regionali Gli enti forestali possono chiedere la presentazione di un 
“progetto di taglio” anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007.

4. Il materiale di scarto (piante di piccolo diametro, cimali, ramaglia ecc.) non conferito come indicato al paragrafo successivo  
dovrà essere trattato come previsto all’art. 22 del  R.R. 5/2007. 

5. Il materiale legnoso tagliato rimarrà a disposizione del beneficiario del contributo.
6. Il  materiale di tagliato in pezzatura commerciabile e di scarto (piante di piccolo diametro, cimali, ramaglia ecc.) non dovrà 

essere presente nell’area del cantiere se non in forma residuale e dovrà essere accatastato al bordo della strada più vicina. 
7. I soggetti attuatori  di queste iniziative dovranno essere preferibilmente le imprese boschive iscritte all’albo e le squadre di operai 

forestali che svolgono i lavori in amministrazione diretta nell’ambito delle CC.MM., Consorzi Forestali, ERSAF ecc.. ovvero dai 
soggetti di cui all’art. 20, comma 4, del r.r. 5/2007.

8. Nel caso in cui il richiedente sia un gestore del piano di assestamento forestale deve impegnarsi a rispettare quanto previsto 
dall’art 45 del RR. 5/07 relativamente all’obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita della ripresa forestale. Gli 
organismi delegati sono tenuti a verificare  il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo.

Entità degli aiuti

Il valore dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammessa.
L’investimento minimo ammissibile è di 4.500,00 Euro, quello massimo ammissibile è di 100.000,00 Euro per ogni singolo progetto. 
Inoltre sarà possibile riconoscere un costo aggiuntivo  di 100 Euro per ettaro,  per il recupero del materiale di scarto derivante dalle 
operazioni di  taglio (rami, ramaglia, cimali ecc.)  se conferito(13) per almeno 10 metri cubi ad ettaro.

Tipologie Zonizzazione Contributo fino ad un  massimo 
con materiale conferito €/ha

Contributo  massimo con 
materiale conferito €/ha

8.B) Interventi forestali straordinari Tutto territorio 4.500,00 4.600,00

Enti competenti per istruttoria

Comunità montane e Provincie.

8.C) IMBOSCHIMENTI PERMANENTI IN PIANURA

Beneficiari 

Le persone giuridiche di diritto pubblico e i Consorzi Forestali.

Tipologie d’intervento  

8.C.1) Creazione di boschi permanenti su terreni non agricoli 
La tipologia prevede la creazione di boschi permanenti a scopo ambientale paesaggistico o protettivo su terreni non agricoli in 
pianura o fondovalle per l’aumento della biodiversità, con durata di impegno di 15 anni ma con vincolo forestale permanente.

8.C.2) Imboschimenti per promuovere la biodiversità 
La tipologia prevede  la possibilità di mettere a dimora specie forestali autoctone in boschi con basso livello di biodiversità o comunque 
in boschi dove tali specie autoctone sono scomparse. Si tratta di “rinnovazione artificiale” (ossia mediante semina o piantagione” in 
aree boscate già esistenti, con obiettivi appunto di incremento della biodiversità. Tali “imboschimenti” non fanno perciò accrescere la 
superficie forestale: in altre parole non prevedono  la creazione di nuovi boschi (cambi di destinazione d’uso da terreno non boscato 
a bosco).

Sono ammissibili le spese riferite ai seguenti lavori:
- lavorazioni del terreno, tracciamento filari, apertura buche, l’estirpazione delle ceppaie; 
- concimazione di fondo;

(13)  Il conferimento, a soggetto pubblico e privato,  và documentato sulla base di un contratto debitamente sottoscritto tra le parti o documento fiscale comprovante 
l’effettiva vendita.
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- pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante;
- realizzazione e posa di  segnaletica, cartellonistica, bacheche  e chiudende, da realizzare secono le linee guida del quaderno 

delle opere tipo(14);
- impianti di irrigazione temporanei, ecc.; 
- l’acquisto del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d’origine e fitosanitaria;
- per la sola misura 8.C.1) le manutenzioni quinquennali per la sostituzione delle fallanze e le irrigazioni di soccorso e tutte le altre 

operazioni agro-forestali necessarie a mantenere il soprassuolo arboreo arbustivo in buone condizioni vegetative;
- per la sola tipologia 8.C.2) sono consentiti interventi di miglioria forestale consistenti nell’eliminazione degli individui malati e 

malformati.

Limiti e divieti

Non possono essere finanziati:
1. Aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell’estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto 

del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica.
2. Gli interventi che prevedano imboschimenti con specie coltivate a breve durata o con specie pregiate al fine di realizzare 

impianti di arboricoltura da legno.
3. Gli interventi che prevedano l’impiego di specie non autoctone, di specie esotiche invasive di cui alla l.r n.10 del 31 marzo 

2008(15) e di specie autoctone di provenienza non certificata.
4. L’impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o delle competenti autorità fitosanitarie 

europee o nazionali.
5. Gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale 

approvati (art. 47 l.r. 31/2008).
6. Gli interventi con un parere contrario espresso dall’ente gestore del sito “Natura 2000”, parere che ha come oggetto le possibili 

conseguenze negative dell’intervento sulle zone facenti parte della rete “Natura 2000” (Siti di Interesse Comunitario e Zone di 
Protezione Speciale).

7. Gli interventi con un parere contrario espresso dall’ente gestore del parco o della riserva naturale, parere che ha come oggetto 
le possibili conseguenze negative dell’intervento sull’area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

8. I rimboschimenti (rinnovazione artificiale secondo il r.r. 5/2007) sono vietati per cinque anni in zone incendiate ovvero in presenza 
di parere contrario espresso dall’Ente competente ai sensi della Legge 353/2000 e non sono consentiti interventi su soprassuoli 
interessati da incendi dove la rinnovazione naturale si è affermata sostituendo la vegetazione bruciata.

9. Gli interventi che possono comportare la riduzione della biodiversità, la liscivazione dei nutrienti o possono dare origine a 
problematiche a carico degli ecosistemi idrici naturali o di bacini idrici  protetti.

10. Gli interventi già oggetto di altri finanziamenti pubblici previsti da normative regionali, nazionali o comunitarie (per esempio 
misure analoghe del PRS 221,  223 ecc.).

11. Gli interventi previsti da prescrizioni di natura urbanistica, o ambientali (cave, discariche, ecc.) o da impegni derivanti da 
lottizzazioni.

12. Gli interventi compensativi a seguito di “trasformazione del bosco” (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008).

Condizioni

1. Per la sola tipologia 8.C.1) gli interventi devono prevedere una copertura arborea/arbustiva pari ad almeno il 70% dell’area 
interessata, con densità minima di n. 1500 piante/ha: di queste mediamente il 70% di piante arboree e il 30% di arbustive.

2. Per la sola tipologia 8.C.1) gli interventi devono essere realizzati su “superfici non agricole”. Si considerano “superfici non agricole” 
i terreni agricoli incolti di qualsiasi tipo (ovvero già coltivati a memoria d’uomo ma non stabilmente coltivati nell’annata agraria 
di presentazione della domanda o in quella precedente) tranne pioppeti e arborei da legno e gli altri terreni non agricoli, 
esclusivamente se coperti da cespuglieti e altre formazioni costituite da specie esotiche. Sono esclusi i terreni temporaneamente 
a riposo e che rientrano nell’avvicendamento. Non sono ammissibili le aree già classificate bosco , come le aree acquitrinose e 
quelle con rocce affioranti.

3. Per la sola tipologia 8.C.2) gli interventi devono ricadere in aree boscate già esistenti, con l’obiettivo di incrementare la 
biodiversità. Tali “imboschimenti” con densità minima di n. 250 piante/ha non fanno perciò accrescere la superficie forestale: in 
altre parole non prevedono  la creazione di nuovi boschi (cambi di destinazione d’uso da terreno non boscato a bosco).

4. Il richiedente deve essere proprietario o possessore dei terreni oggetto di domanda e in ogni caso deve avere e dimostrare 
piena(16) disponibilità dei terreni e la loro immediata cantierabilità(17).

5. Il richiedente che riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti dei 
nuovi boschi realizzati per il periodo di impegno di 15 anni, a partire dalla fine dei lavori di manutenzione quinquennale .

6. Il richiedente è tenuto al mantenimento e ripristino dell’intervento a proprie spese nel caso di danni derivati da eventi imputabili 
a negligenza ed incuria da parte del richiedente stesso.

7. Gli impianti realizzati in zone golenali nelle fasce A e B del PAI, in caso di distruzione a seguito di esondazione, non possono 
beneficiare di eventuali risarcimenti di danni per calamità naturali. Inoltre, le esondazione e le erosioni spondali nella fascia A 
non possono costituire “causa di forza maggiore”.

8. Gli interventi devono prevedere opere di difesa dai danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita. Pertanto 
non possono essere concessi indennizzi per tali danni(18).

9. Per la sola misura 8.C.1) la superficie massima finanziabile per ogni progetto non deve essere superiore a 5 ha, le aree oggetto 
di intervento devono essere incluse nella pianificazione forestale o nelle RER.

10. Per la sola misura 8.C.1) la superficie minima finanziabile per ogni progetto deve essere non inferiore a 5.000 mq, le aree 
non accorpate né collegate devono avere una superficie non inferiore a 2000 mq con almeno 25 m di lato su cui  costituire 
esclusivamente un bosco fermo restando le altre condizioni di ammissibilità.

11. Alla fine dei lavori di realizzazione dell’intervento e del 5° anno di manutenzione potranno essere accettate fallanze per morie 
fino al 10%.

(14) Prodotto dalla Provincia di Como in collaborazione con Ersaf nell’ambito del “Grande Progetto di Montagna” finanziato da Regione Lombardia.
(15) Allegato E della d.g.r. n. 7736 del 24 luglio 2008.
(16) L’area deve risultare libera da ogni vincolo specifico che ne pregiudica la piena disponibilità.
(17) La cantierabilità è l’immediata possibilità di iniziare i lavori da parte del soggetto beneficiario del contributo successivamente all’approvazione del progetto 

esecutivo ed all’acquizione tutte le autorizzazione di competenza.
(18) Vedi art. 47, comma 3, della l.r. 26/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e la disciplina dell’attività venatoria” 

e successive modificazioni ed integrazioni.
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12. Le specie utilizzabili nella realizzazione degli impianti di specie arboree ed arbustive sono quelle previste nell’allegato C del 
Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007.

13. I  rimboschimenti in zone incendiate devono essere autorizzati ai sensi della Legge 353/2000(19) dalla D.G. Agricoltura che potrà 
avvalersi di ERSAF. 

14. I consorzi forestali devono risultare in possesso dei requisiti previsti  d.g.r. 20554/2005 “Direttive per la costituzione e il riconoscimento 
dei consorzi forestali”, ai sensi dell’art. 56, comma 7, della l. r. 31/2008.

15. Gli interventi devono rispettare le prescrizioni di cui al Titolo III, Capo III “rimboschimenti ed imboschimenti” del r.r. 5/2007, all’art. 
23 comma 3 e all’art. 48, comma 1, lettera j dello stesso regolamento.

Entità degli aiuti

Per la tipologia 8.C.1) il valore dell’aiuto è per i Consorzi forestali pari al 70% e 80% per i soli siti natura 2000 Per le persone giuridiche 
di diritto pubblico è del 90% ella spesa ammessa.
L’investimento minimo ammissibile è di 10.000,00 Euro, quello massimo ammissibile è di 100.000,00 euro.
Il contributo comprende i costi di impianto  più la manutenzione quinquennali necessarie all’affermazione dell’impianto.

Tipologie beneficiario % spesa unitaria massima €/ha

8.C.1) Creazione di boschi permanenti in 
pianura o fondovalle 

Pubblico e Consorzio forestale 
su terreno  non agricolo 90 11.500,00

8.C.2) Imboschimenti per promuovere la 
biodiversità 

Pubblico e Consorzio forestale 
su terreno  non agricolo 100 4.000,00

Enti competenti per istruttoria

Provincie. 

8.D) SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI

Beneficiari 

Le persone giuridiche di diritto pubblico (tra cui anche le Comunità Montane ed ERSAF) ed i consorzi forestali. 

Tipologie d’intervento  

Sistemazione idraulico-forestali: interventi di riassetto idrogeologico, interventi di regimazione idraulica e di consolidamento di 
versanti in frana e manutenzioni in aree boscate e sul reticolo idrografico secondario finalizzate al mantenimento ed al migliramento 
del suolo forestale.

Limiti e divieti

Non sono ammessi :
1. le opere che ricadono all’interno dei centri abitati;
2. le opere che ricadono al di fuori del reticolo idrografico minore, fatto salvo il consolidamento di versanti in frana;
3. gli interventi che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti;
4. gli interventi compensativi a seguito di “trasformazione del bosco” (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008).

Condizioni

1. la realizzazione dei lavori di SIF povrà essere effettuata anche con opere di ingegneria naturalistica come previsto dal Manuale 
delle Opere di Ingegneria Naturalistica della Regione Lombardia.

Entità degli aiuti

Il valore dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammessa.
L’investimento minimo ammissibile è di 10.000,00 Euro, quello massimo ammissibile è di e quello massimo ammissibile è quello sotto 
riportato per ogni ambito territoriale. 

Tipologie Zonizzazione Spesa massima €

8.D) sistemazione idraulico-forestali
Aree montagna 100.000,00

Aree di collina e di pianura 50.000,00

Enti competenti per istruttoria

Comunità montane e Provincie.

8.E) MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTI DI STRADE  AGRO-SILVOPASTORALI E COSTRUZIONE NUOVE DI STRADE  AGRO-
SILVO-PASTORALI

Beneficiari 

Le persone giuridiche di diritto pubblico ed i consorzi forestali (solo in qualità di  soggetti gestori come indicato nel Regolamento di 
chiusura delle strade).

(19)  La Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” prevede all’art.10 “…Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, 
le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro 
dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle 
situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici…”
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Tipologia 

8.E.1) Manutenzione straordinaria agro-silvo-pastorali

8.E.2) Costruzione nuove di strade  agro-silvo-pastorali

Infrastrutture strettamente funzionali alle attività agro-forestali in cui si privilegiano la realizzazione di opere a basso impatto ambientale 
limitando al minimo le opere d’arte tradizionali. L’adeguamento o la costruzione delle strade dovrà perseguire obiettivi di polifunzionalità 
come, ad esempio, realizzare adeguate aree di sosta e per agevolare le operazioni selvi-colturali. 

Limiti e divieti

Non sono ammessi :
1. Gli interventi che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti.
2. La realizzazione di nuove infrastrutture e la  manutenzioni a carico di infrastrutture esistenti se le stesse non sono previste nei 

Piani della viabilità agro-silvo-pastorale redatti in conformità a quanto previsto dalla d.g.r. n.7/14016 del 08 agosto 2003, adottati 
dall’Ente competente e recepiti dalla DG Agricoltura ora Sistemi Verdi e Paesaggio.

3. La manutenzioni a carico di infrastrutture esistenti se le stesse non sono chiuse al transito con apposita segnaletica.
4. La manutenzione e nuove strade di collegamento a centri abitati e a frazioni dello stesso comune.
5. L’ordinaria manutenzione alla viabilità agro-silvo-pastorale come indicata ai sensi dell’art. 71, comma 2, r.r. 5/2007.
6. La realizzazione di interventi compensativi a seguito di “trasformazione del bosco” (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008).
7. La realizzazione di infrastrutture forestali temporanee e sentieri (art. 76 del r.r. 5/2007 e smi).
8. Una quota massima del 20% dell’importo dei lavori, per favorire il rispetto del divieto di transito sulle strade agro- silvo-pastorali, 

può essere destinata a realizzare interventi accessori: parcheggi, piazzole, cartellonistica, barriere (sbarra), arredo e dotazioni in 
materiale ligneo.

9. La richiesta di manutenzione straordinaria di una strada agro-silvo-pastorale è consentita   solo per le infrastrutture  è al  servizio di 
attività agro-silvo-pastorale;  questa deve essere attestata  tramite la presentazione di una documentazione idonea  che dimostri 
lo svolgimento di attività agricole o forestali (ad esempio contratti di vendita di lotti boschivi, lavori miglioramento forestale, 
denunce di taglio di aree servite,  presenza di alpeggi o di aziende agricole attive a SIARL ecc.).

Condizioni 

1. Le caratteristiche tecniche della viabilità agro-silvo-pastorale sono definite dalla “Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio 
all’attività agro-silvo-pastorale” adottata dalla Regione Lombardia (d.g.r. n.7/14016 del 08 agosto 2003) e dal Manuale tecnico 
“Linee guida per la progettazione della viabilità agro-silvo-pastorale in Lombardia”.

2. L’impermeabilizzazioni o asfaltatura della sede stradale ad eccezione di brevi tratti (massimo 100 m)  realizzati per motivi di 
natura tecnica connessi alla pendenza longitudinale della strada o alla stabilità del versante.

3. La realizzazione dei lavori di consolidamento delle scarpate e di regimazione delle acque superficiali dovrà essere effettuata 
preferibilmente  con opere di ingegneria naturalistica come previsto dal Manuale delle Opre di Ingegneria Naturalistica della 
Regione Lombardia.

4. Le opere accessorie di arredo e di  dotazioni dovranno essere realizzate in materiale ligneo secondo il “Quaderno delle opere 
tipo“(20)utilizzando esclusivamente legname non trattato.

5. Le strade agro-silvo-pastorali finanziate devono mantenere la loro finalità e rimanere incluse nel Piano della viabilità agro-silvo-
pastorale (VASP) per cinque anni pena la decadenza ovvero la restituzione dei contributi percepiti.

6. Le strade agro-silvo-pastorali di nuova realizzazione  finanziate devono essere chiuse al transito mediante idonea cartellonistica.

Entità degli aiuti

Il valore dell’aiuto è pari al 80% della spesa ammessa.

Tipologie Spesa massima €
8.E.1)manutenzioni straordinarie di strade  50.000,00
8.E.2) Costruzione nuove strade 150.000,00

Enti competenti per istruttoria

Comunità montane e Provincie. 

8.F) PIANIFICAZIONE FORESTALE

Beneficiari 

Le persone giuridiche di diritto pubblico ed i consorzi forestali.

Tipologia 

8.F.1) Revisione Piani di Assestamento Forestale (PAF) 
8.F.2) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati
8.F.3) Revisione Piani di Indirizzo Forestale(21) (PIF)
8.F.4) Piani di Indirizzo Forestale (PIF)
8.F.5)Aggiornamento Piani dellaViabilità Agro Silvo Pastorale

Entità degli aiuti

Il valore dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammessa. 

(20)  Prodotto dalla Provincia di Como in collaborazione con Ersaf nell’ambito del “Grande Progetto di Montagna” finanziato da Regione Lombardia scaricabile dal sito 
della DG Sistemi verdi e paesaggio (www.sistemiverdi.regione.lombardia.it)

(21)  E’ possibile finanziare con un importo ridotto  l’aggiornamento dei PIF comprese  delle procedure di VAS dovuti all’accorpamento delle CCMM o alla necessita di 
adeguare i PIF alle nuove normative
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Tipologie Valore aiuto % Superficie boscata in ettari Spesa massima €

8.F.1) Revisione PAF 100 da 100 a 500 15.000,00
8.F.1) Revisione PAF 100 da 500,01 a 1.000 30.000,00
8.F.1) Revisione PAF 100 da 1000,01 a 1.500 45.000,00
8.F.1) Revisione PAF 100 da 1.500 in poi 60.000,00
8.F.2) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati 100 30.000,00
8.F.3) Revisione Piani di Indirizzo Forestale (PIF) 100 30.000,00
8.F.4) Piani di Indirizzo Forestale (PIF) 100 100.000,00
8.F.5) Revisione Piani dellaViabilità Agro Silvo Pastorale 100 15.000,00

Limiti e divieti

1. La pianificazione forestale non potrà essere finanziata per superfici complessive inferiori 100 ha di boschi. 
2. Per i boschi che svolgono prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva possono essere redatti solo Piani di Assestamento 

forestale in versione semplificata ai sensi dell’art. 47 della lr 31/2008 previo accordo con i competenti uffici regionali(22).
3. In caso di revisione, sono finanziabili solo i piani di assestamento in cui, nell’ultimo periodo di validità:

•	 è stata utilizzata almeno il 50% della ripresa prevista dal piano;
•	 sono stati realizzati (in termini di importi) almeno il 50% degli interventi classificati “urgenti” e il 25% degli interventi classificati 

“poco urgenti”.

Condizioni

1. Le spese di pianificazione delle attività selvicolturali sono ammesse purchè il loro obiettivo sia di contribuire a mantenere o 
ripristinare l’ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale.

2. I piani devono prevedere le operazioni di confinazione che meritano assoluta importanza perché si sta perdendo la memoria 
storica dei confini comunali.

3. I Piani di Indirizzo Forestale dovranno essere predisposti secondo i criteri approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
delibera 7728 del 24 luglio 2008 “Modalità e procedure per la redazione e l’approvazione dei Piani di Indirizzo forestali”.

4. I Piani di Assestamento Forestale dovranno essere compilati,  anche attraverso il programma “progetto bosco”(23) secondo i criteri 
vigenti al momento della stipula del disciplinare di incarico tra il tecnico assestatore e il committente.

5. I Piani di Assestamento Forestale devono essere definitivamente approvati entro 3 anni dalla data di comunicazione del 
finanziamento pena la decadenza e la restituzione dei fondi. 

6. I Piani di Indirizzo Forestale devono essere definitivamente approvati entro 4 anni dalla data di comunicazione del finanziamento 
pena la decadenza e la restituzione dei fondi.

Enti competenti per istruttoria

Comunità montane e Provincie. 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Premessa

Al fine di semplificare la lettura delle successive procedure amministrative si riportano di seguito i limiti e le condizioni di tipo 
generale che dovranno rispettare le Comunità Montane e le Province, quali enti forestali delegati alla gestione dei fondi trasferiti, e i 
beneficiari finali degli aiuti, nonché una tabella riepilogativa delle azioni.

Limiti e condizioni  generali  per le Comunità Montane e le Province (enti forestali)

1. Le azione 2 e 7 vengono mantenute in capo alla competenza diretta della DG Sistemi Verdi e Paesaggio e verranno attivate solo 
in caso di necessità.

2. Per l’apertura dei bandi anno 2012 le Province(24) devono aprire e dare priorità di finanziamento dell’azione “4. Aiuti per i Consorzi 
forestali e altre forme associative per la gestione integrata di superfici agro-forestali dei Sistemi Verdi”.

3. Per l’apertura dei bandi anno 2012 le le Comunità Montane devono aprire e redigere graduatoria separata per le due azioni: “5. 
Promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai piani di assestamento e di indirizzo forestale dei boschi” e “6. Sostegno 
alle imprese boschive”.

4. Il bando 2012 apre dal 02 luglio 2012  al 20 agosto 2012 a SIARL.
5. Gli enti forestali dovranno adottare i propri provvedimenti di approvazione del bando o di approvazione del Piano operativo 

e trasmetterli alla Struttura Foreste della DG Sistemi Verdi e Paesaggio entro il 30 giugno 2012. Il mancato rispetto di questa 
condizione comporterà per l’ente inadempiente la non erogazione degli aiuti per il 2012. 

6. Gli enti forestali dovranno adottare i propri provvedimenti di approvazione delle graduatorie  e trasmetterli alla Struttura Foreste 
della DG Sistemi Verdi e Paesaggio entro il 15 ottobre  2012. Il mancato rispetto di questa condizione comporterà per l’ente 
inadempiente la non erogazione degli aiuti per il 2012.

7. Gli enti forestali sono tenuti a fornire alla Struttura Foreste della DG Sistemi Verdi e Paesaggio tutti i dati di monitoraggio fisico e di 
realizzazione entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancato rispetto dei tempi la Regione Lombardia nel prossimo riparto 
dei fondi del presente aiuto applicherà all’ente delegato inadempiente una riduzione del 50% dei fondi attribuibili.

8. Gli Enti forestali che ricevono fondi trasferiti  non possono autorizzare le varianti utilizzando i ribassi di gara nel caso di appalti. 
Sarà possibile in ogni caso per la stazione appaltante finanziare l’eventuale variante utilizzando fondi propri.

9. Gli enti forestali devono rendicontare entro il 31 gennaio 2016 alla Struttura Foreste della DG Sistemi Verdi e Paesaggio le spese 
liquidate ai beneficiari del presente bando entro il 31 dicembre 2015. Dopo tale data le somme non rendicontate dovranno 
essere restituite alla Regione Lombardia.

(22) In questo caso, i PAF semplificati saranno redatti a carattere sperimentale e dovranno poi essere approvati dalla Giunta regionale, non essendo ancora stati 
approvati i criteri per la redazione di tali piani.

(23) Applicativo, messo a punto nell’ambito del progetto “riselvitalia” per la compilazione dei piani di assestamento forestale è inviato gratuitamente a chiunque lo 
richieda al CRA:www.progettobosco.it.

(24) Solo le Provincie che hanno Consorzi Forestali in corso di avvaimento o entro il 5° anno di gestione.
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Limiti e condizioni  generali  per i beneficiari degli aiuti 

1. I beneficiari che non iniziano i lavori per qualsiasi motivo entro 12 mesi  dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione 
delle risorse agli enti forestali dalla Regione Lombardia senza altra comunicazione decadono dal beneficio del finanziamento.

2. I lavori e gli acquisti possono iniziare solo dopo il provvedimento di ammissione a finanziamento, pena la decadenza totale del 
contributo.

Schema di sintesi delle azioni 

Tipologie Zonizzazione
Beneficiari Competenze Attivata 

2012CCMM Provincie Regione 

1.A) Miglioramenti forestali Tutto territorio
Privati conduttori

si si -- SI
1.B) Interventi forestali straordinari Tutto territorio si si -- SI

1.C) Taglio esotiche a carattere infestante Pianura e 
collina si si -- SI

2.A) Formazione Tutto territorio ERSAF, Enti pubblici, 
C.F., Organizzazioni 
professionali 
agricole, C.F.P.

si NO

2.B) Divulgazione Tutto territorio si NO

3.Pianificazione forestale Tutto territorio Privati conduttori si si -- SI

4.Aiuti per i Consorzi forestali e altre forme associative per 
la gestione integrata di superfici agro-forestali  dei Sistemi 
Verdi

Tutto territorio

Consorzi forestali 
riconosciuti e Ass. 
per la gestione dei 
sistemi verdi

-- si -- SI

5.Promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista 
dai piani di assestamento e di indirizzo forestale dei 
boschi

Comuni 
svantaggiati 
di montagna

Imprese boschive si -- -- SI

6.Sostegno alle imprese boschive Comuni 
svantaggiati 
di montagna

Imprese boschive si -- -- SI

7. Acquisto di superfici forestali da destinare a sistemi 
verdi Tutto territorio Persone giuridiche 

di diritto pubblico -- -- si NO

8.A.1)Miglioramenti forestali Tutto territorio
Persone giuridiche 
di diritto pubblico 
e consorzi forestali

si si SI

8.A.2) Taglio esotiche a carattere infestante Pianura e 
collina

Persone giuridiche 
di diritto pubblico 
e consorzi forestali

si si SI

8.B) Interventi forestali straordinari Tutto territorio
Persone giuridiche 
di diritto pubblico 
e consorzi forestali

si  si SI

8.C.1) Creazione di boschi permanenti su terreni non 
agricoli 

terreni non 
agricoli in 
pianura o 
fondovalle

Persone giuridiche 
di diritto pubblico 
e consorzi forestali

-- si -- SI

8.C.2) Imboschimenti per promuovere la biodiversità  pianura o 
fondovalle

Persone giuridiche 
di diritto pubblico 
e consorzi forestali

si SI

8.D) Sistemazione idraulico-forestali Tutto territorio
Persone giuridiche 
di diritto pubblico 
e consorzi forestali

si si -- SI

8.E.1) Manutenzione straordinaria agro-silvo-pastorali Tutto territorio
Persone giuridiche 
di diritto pubblico 
e consorzi forestali

si si SI

8.E.2) Costruzione nuove di strade  agro-silvo-pastorali Tutto territorio
Persone giuridiche 
di diritto pubblico 
e consorzi forestali

si si SI

8.F) Pianificazione  forestale Tutto territorio
Persone giuridiche 
di diritto pubblico 
e consorzi forestali

si si SI

1 Approvazione delle priorità e disposizioni attuative degli Enti
Le CCMM e le Provincie hanno la facoltà di procedere all’apertura di un bando come hanno già fatto in passato o in alternativa 
procedere alla definizione degli interventi da realizzare previa predisposizione di un Piano di sviluppo integrato d’area o di filiera –Piano 
Operativo (P.O.).
Questa seconda opzione prevede la possibilità di concertate a livello locale con procedure di evidenza pubblica (con convenzione 
o manifestazione d’interesse da parte del beneficiario) un elenco di interventi da realizzare definiti per priorità sulla base di una logica 
di sviluppo integrato in un ambito territoriale definito dall’Ente o  della filiera bosco-legno.
Sia nel caso dell’apertura del bando che nella predisposizione di un P.O. tutte le domande vanno presentate a SIARL o, in caso di 
difficoltà operativa nei medesimi termini ma con procedura cartacea, entro il termine stabilito nel cronoprogramma.
Gli enti forestali, entro la data indicata nel cronoprogramma, nel rispetto delle priorità indicate dalla Regione Lombardia inviano alla 
DG Sistemi verdi e paesaggio, un proprio provvedimento contenente:
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1. L’importo delle risorse finanziare aggiuntive proprie con cui intendono integrare il regime degli aiuti nei limiti stabiliti dalla notifica. 
Le risorse vanno destinate all’integrazione dei fondi trasferiti da Regione Lombardia, ma non possono essere impiegate per 
cofinanziare gli interventi, per i quali in alcun modo può essere variata la percentuale di aiuto erogabile. In particolare potranno  
utilizzare  le risorse derivanti:
- dalle compensazioni ai sensi “Criteri per la trasformazione del bosco e relativi interventi compensativi” dgr  n. 675/05 e sue 

successive modifiche e dell’art. 18 comma 2 del r.r. 5/07;
- da risorse proprie o derivanti dai proventi dalle sanzioni in materia forestale;
- da risorse derivanti dalle utilizzazioni boschive;
- da fondi derivanti  dal Fondo istituito per la maggiorazione percentuale del contributo di costruzione relativo a nuovi 

interventi costruttivi che sottraggono superfici agricole  imposta dall’art. 43, comma 2bis, l.r. n. 12/2005, introdotto dall’art. 1, 
comma 1, lett. uu), l.r. n. 4/2008. (a partire dall’anno 2011).

Sono escluse le economie accertate su mis 2.9, ex art 24 e25 l7/00, SIF , sistemi verdi ecc , già conteggiate al  fine del riparto 
delle risorse;

2. Le azioni che intendono attivare fra quelle definite attivabili nel 2012.
3. I criteri di formazione delle graduatorie e i punteggi  nel caso di apertura del bando o l’approvazione del P.O. in cui vengono 

definiti per priorità la tipologia, l’importo e l’ubicazione delle domande di intervento che potranno essere presentate a SIARL o 
in caso di difficoltà operativa nei medesimi termini ma con procedura cartacea.
In assenza del P.O l’attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda 
assume all’interno della graduatoria. Gli elementi che danno diritto all’attribuzione dei punti di priorità devono essere formulati 
su base oggettiva verificabile e posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. I punteggi di priorità 
sono assegnati dalle Comunità montane  e Province tenendo in considerazione, fra l’altro, la necessità di definire un unica 
graduatoria (per tutte le tipologie deve essere stabilito il medesimo il punteggio massimo raggiungibile).

4. Gli enti forestali dovranno precisare l’importo da destinare al finanziamento di progetti redatti dall’ente stesso.

Il provvedimento dovrà essere reso pubblico a tutti i soggetti interessati nei modi previsti dalla normativa vigente, nonché affisso 
all’albo pretorio di tutti i comuni interessati per almeno 15 (quindici) giorni. 

2  Presentazione domande

2.1 Premesse

Le domande dovranno essere presentate non oltre la data indicata nel conoprogramma dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e 
Paesaggio. 
I richiedenti ricadenti in comuni classificati montani e non inclusi nell’ambito territoriale di una Comunità Montana, devono presentare 
domanda a quella la cui sede è più vicina, percorrendo la viabilità ordinaria. Nel caso in cui l’intervento interessi due o più soggetti 
pubblici è competente l’Ente sul cui territorio ricadono la maggior parte delle opere.
Le domande di contributo presentate saranno oggetto di istruttoria da parte degli enti forestali competenti per territorio dopo che le 
stesse avranno stabilito le modalità di applicazione, i criteri di selezione delle stesse e le priorità di finanziamento.
Le Comunità Montane possono presentare richieste di finanziamento soltanto per gli interventi di loro competenza relativi alle azioni 
delle “8) Opere forestali  ed infrastrutturali  di interesse della collettività”.  In tal caso gli uffici delle Provincie territorialmente competenti  
effettuano l’istruttoria delle domande, dei progetti e l’accertamento finale di avvenuta esecuzione dei lavori.
Al fine di semplificare ed uniformare l’inoltro delle domande, la Regione ha ritenuto opportuno avvalersi del Sistema Informativo 
Agricolo della Regione Lombardia (SIARL).
I soggetti che intendono presentare domanda di contributo, devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo 
aziendale(25) presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Lombardia (l’elenco delle sedi regionali dei CAA 
autorizzati è disponibile sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it - SIARL). 
Il fascicolo aziendale dei beneficiari può essere costituito e/o aggiornato anche dalle Comunità Montane, purchè non siano 
dichiarate particelle gestite.

Una volta che il fascicolo aziendale è regolarmente costituito o aggiornato, il richiedente può procedere, direttamente, o per il tramite 
di un soggetto delegato, all’apertura, alla compilazione e all’inoltro della domanda telematica di contributo, come illustrato nel 
successivo paragrafo.

2.2 Modalità di presentazione domande

Le domande di contributo devono essere presentate solo in forma elettronica, attraverso il SIARL (Sistema Informativo Agricolo della 
Regione Lombardia). La domanda può essere compilata e presentata direttamente dai beneficiari interessati oppure da altri soggetti 
dalle stesse delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all’accesso al sistema. La richiesta 
di abilitazione deve essere inoltrata alla Struttura responsabile dell’amministrazione del SIARL, che provvederà a rilasciare i necessari 
codici di accesso o ad abilitare la Carta regionale dei Servizi (CRS).

Al modello di domanda informatizzata si accede via internet, a partire dall’indirizzo https://www.siarl.regione.lombardia.it/index.htm 
o dal sito della dal sito della Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it - sezione SIARL).

La domanda s’intende regolarmente presentata quando è stata compilata, chiusa e inviata elettronicamente all’ente competente 
entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno stabilito dalle disposizioni regionali. Tutte le domande che, dopo tale data, non sono state chiuse 
a sistema, sono da considerarsi non valide e, pertanto, non ricevibili dagli enti competenti.

Una volta chiusa, la domanda deve essere stampata e firmata dal richiedente e presentata  all’ente delegato in originale, unitamente 
alla documentazione prevista sia dalle presenti procedure che dalle specifiche disposizioni degli Enti forestali, entro i 10 giorni 
successivi alla data di presentazione a sistema pena invalidazione della stessa. Nel caso in cui la domanda e la documentazione 
allegata venissero spedite per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data della raccomandata.

Le domande presentate possono essere modificate per la correzione di eventuali errori entro 10 giorni dalla data di presentazione su 
SIARL.

(25) Previsto dal DPR n 503 del 1° dicembre 1999, come previsto dalla delibera n. 7082 del 18 aprile 2008 “ Manuale di gestione del fascicolo aziendale relativo 
all’anagrafe delle imprese agricole”.

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
https://www.siarl.regione.lombardia.it/index.htm
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
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2.3 Periodo di presentazione domande

Le domande di contributo vengono raccolte a bando per il corrente anno secondo la tempistica  indicata nel cronoprogramma.

2.4 Possibilità di accesso alle misure

Il SIARL consente di presentare domanda per tutte le misure. Tuttavia è bene tenere presente che i singoli enti, in relazione alle esigenze 
del proprio territorio, decidono, mediante proprie disposizioni, quali misure attivare e stabiliscono le priorità sia tra le singole misure 
che per selezionare le singole domande. Per evitare che beneficiari presentino domanda di contributo inutilmente (gli Enti forestali la 
boccerebbero in fase istruttoria) è necessario che gli Enti forestali pubblicizzino con ogni mezzo le disposizioni adottate, portandole a 
conoscenza dei richiedenti, anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni professionali agricole 

Per il dettaglio degli interventi previsti e dei beneficiari previsti da ciascuna azione, si rimanda alle disposizioni attuative regionali 
riportate nel presente decreto e alle disposizioni attuative che saranno approvate dai singoli Enti forestali.

2.5 Spesa massima ammessa a contributo

I valori di spesa ammissibile e di contributo variano a seconda delle tipologie d’azione e del tipo di beneficiario, si applicano su tutto 
il territorio regionale, nei limiti stabiliti dalle presenti disposizioni attuative regionali senza possibilità di modifica da parte degli enti 
forestali.

2.6 Trasmissione domanda e documentazione da allegare

La domanda compilata tramite SIARL deve essere stampata, firmata dal beneficiario e trasmessa all’Ente competente, con le modalità 
descritte nei punti precedenti.
La documentazione minima da allegare alla domanda è la seguente:
1. copia cartacea della domanda firmata in originale con fotocopia di documento di identità;
2. copia di eventuali permessi, autorizzazioni o DIA prescritti dalla normativa vigenti per poter realizzare l’intervento;
3. progetto o relazione o altra documentazione tecnica o amministrativa definita dai singoli Enti forestali, che può essere variabile 

a seconda della misura e della tipologia;
4. autocertificazione(26), riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:

•	 di possedere l’autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda (solo se il richiedente non 
sia proprietario dei terreni), 

•	 che l’intervento oggetto della domanda non ha beneficiato di analoghi contributi concessi anche con finanziamenti 
comunitari negli ultimi tre anni.

Ai sensi delle  disposizioni dell’art. 15 della Legge 183/2011 in materia di decertificazione, non è necessario allegare alla domanda copia 
di dati e i documenti già  in possesso delle pubbliche amministrazioni, ma è sufficiente dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato  
che riporta l’indicazione degli estremi degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
L’istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se carente della documentazione sopracitata 
o se presenta errori non sanabili .
Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dall’Ente istruttore o dalla Direzione Generale 
Sistemi Verdi e Paesaggio possono essere corretti in qualsiasi momento.
E’ indispensabile che la domanda di taglio sia correlata della necessaria documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle 
disposizioni attuative dei singoli Enti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi, e 
risponda a quanto previsto dal R.R. 5/2007 ”Norme forestali regionali Gli enti forestali possono chiedere la presentazione di un “progetto 
di taglio” anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007.

2.7 Riapertura presentazione domande 

La Regione ogni anno potrà riaprire i termini di presentazione delle domande con apposito provvedimento.

3 Istruttoria domande 

3.1 Modalità di istruttoria

L’istruttoria è effettuata rispettivamente dalle Comunità Montane e dalle Provincie in relazione alla competenza anche attraverso il 
SIARL, se sarà attivata la procedura nei tempi necessari, o in caso di difficoltà operativa con procedura cartacea.
L’istruttoria deve essere conclusa entro i tempi previsti dal crono programma ( chiusura del termine di presentazione del cartaceo 
delle domande e  a Siarl).
L’istruttoria della domanda è di competenza della Comunità Montane e dalle Provincie e prevede: 
•	 il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
•	 la veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
•	 la congruità dei prezzi;
•	 la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
•	 il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
•	 l’entità della spesa ammissibile a finanziamento e del contributo concedibile;
•	 per le domande ricadenti in comuni classificati parzialmente montani, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per 

gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
•	 il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
•	 un sopralluogo, se necessario;
•	 la verifica di conformità delle domande ai contenuti del P.O. se presentato;
•	 la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda (nel caso di 

non ammissibilità devono essere precisate le motivazioni) riportando:
- l’importo massimo ammissibile (nel caso di riduzione dell’importo ammissibile devono essere precisate le motivazioni);
- il punteggio della domanda sulla base dei criteri contenuti nel provvedimento dell’ente.

(26) Redatta su modelli predisposti dalle Comunità montane secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47. Per l’oggetto dettagliato 
dell’autocertificazione, vedi i paragrafi precedenti (condizioni per il finanziamento; limiti e divieti).
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3.2 Graduatoria domande 

3.2.1 Contenuti delle graduatorie

Le Comunità Montane e le Provincie alla chiusura dell’istruttoria, provvederanno ad approvare, a rendere pubblico e a trasmettere alla 
D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio (su supporto cartaceo e informatico) un provvedimento contenente: 
•	 la “graduatoria per le domande ammissibili a finanziamento relative alle due azioni: “5. Promozione di forme di utilizzazione 

boschiva, prevista dai piani di assestamento e di indirizzo forestale dei boschi” e “6. Sostegno alle imprese boschive” composta 
dalle domande presentate e istruite positivamente, in ordine di punteggio decrescente o, se presente il P.O.,  in ordine di priorità 
decrescente,  con relativo importo della domanda richiesto, importo ammissibile e importo del relativo contributo erogabile;

•	 la “graduatoria unica per tutte le altre  tipologie delle domande ammissibili a finanziamento”, composta dalle domande 
presentate e istruite positivamente, in ordine di punteggio decrescente o, se presente il P.O.,  in ordine di priorità decrescente,  con 
relativo importo della domanda richiesto, importo ammissibile e importo del relativo contributo erogabile;

•	 la “graduatoria delle domande non ammissibili a finanziamento”, composta dalle domande presentate e istruite negativamente, 
indicando per ciascuna le motivazioni della non ammissibilità.

3.2.2 Comunicazione esito istruttoria 

Entro 10 giorni dalla conclusione dell’istruttoria, l’Ente competente comunicherà ad ogni richiedente l’esito dell’istruttoria, le eventuali 
motivazioni di esclusione e le modalità di ricorso. 
I beneficiari, a loro volta, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, possono trasmettere all’Ente eventuale richiesta di 
riesame, nel caso di esito istruttorio negativo o parzialmente positivo. Le comunità montane nei 10 giorni successivi valutano la 
richiesta di riesame, accogliendo o meno la stessa, e concludono l’istruttoria della domanda anche attraverso il SIARL. 

3.3 Riparto delle risorse 

3.3.1 Comunicazione di finanziamento 

Gli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data del provvedimento regionale di assegnazione delle risorse finanziarie,  secondo le modalità 
da loro definite nei propri bandi, comunicano ai richiedenti (di seguito “beneficiari(27)”) l’ammissione a finanziamento mediante invio 
di lettera raccomandata, precisando anche i tempi di presentazione del progetto esecutivo ed eventuali altre prescrizioni. 
Nel caso di attività per le quali non è prevista la presentazione di progetti esecutivi gli Enti competenti comunicano anche i seguenti 
elementi:
•	 il quadro economico dell’importo della spesa ammessa e del relativo contributo;
•	 la tempistica relativa all’esecuzione delle attività connesse e/o all’acquisto delle attrezzature forestali ed alla rendicontazione 

della spesa sostenuta;
•	 le eventuali prescrizioni e gli obblighi del beneficiario;
•	 modalità e tempi di erogazione del contributo prevedendo in particolare l’entità degli anticipi e del saldo (alla presentazione del 

conto finale e della rendicontazione, previo accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori).

3.3.2 Comunicazione di accettazione contributo

I beneficiari del contributo dovranno, pena decadenza dal finanziamento, inviare all’Ente competente entro e non oltre 15 giorni (dalla 
data di ricevimento della comunicazione) la loro accettazione, secondo le condizioni stabilite dall’Ente competente e contenute nelle 
disposizioni attuative. 
In assenza di accettazione il funzionario istruttore attraverso il SIARL chiude  l’istruttoria con esito negativo.

3.4 Validità delle domande

Le domande ammissibili ma non finanziate mantengono validità per il periodo stabilito a  partire dalla data di comunicazione 
indicata dalla Regione Lombardia nel provvedimento di trasferimento degli aiuti agli Enti forestali. Le graduatorie mantengono validità 
per 24 mesi dalla data di approvazione(28). 

4 Iter  progetti esecutivi

4.1 Presentazione dei progetti esecutivi

I beneficiari che non hanno presentato il progetto esecutivo o che, pur avendolo presentato sono tenuti a modificarlo o ad integrarlo 
sulla base dell’istruttoria, devono presentare agli Enti competenti il progetto esecutivo corredato delle eventuali autorizzazioni previste 
e, nel caso di beneficiari pubblici anche dell’atto formale di approvazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
ammissione a contributo.
I progetti devono essere redatti in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici e di sicurezza dei cantieri di lavoro, ed 
essere completi degli elaborati tecnici che dovranno descrivere analiticamente le diverse opere e gli scopi degli interventi, nonché 
i risultati attesi che ne giustificano la realizzazione, per consentire la corretta valutazione del progetto e la realizzazione dello stesso. 
L’individuazione cartografica dell’area di intervento dovrà essere dettagliata a livello catastale.
I lavori in economia devono essere identificabili nel preventivo di spesa e nel rispetto degli importi massimi previsti dalla vigente 
normativa.
Il contratto che lega la stazione appaltante con il soggetto attuatore dovrà recepire la tempistica stabilita nella comunicazione degli 
Enti competenti, prevedendo delle penali a carico del soggetto attuatore nel caso di mancato rispetto delle scadenze.

4.2 Istruttoria dei progetti esecutivi

Gli Enti competenti, procedono all’istruttoria tecnico-amministrativa verificando in particolare la congruità con quanto indicato nella 

(27) Il “beneficiario” è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col “richiedente” che è semplicemente colui che presenta una 
domanda di aiuto. 

(28) Come previsto dall’art. 29, comma 5, della l.r. 31/2008: «Le istanze presentate mantengono validità per un periodo pari a ventiquattro mesi, anche in assenza di 
dotazione finanziaria atta a garantirne il finanziamento, fatta salva specifica interruzione di procedimento determinata con deliberazione della Giunta regionale».
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domanda di contributo, la completezza degli elaborati progettuali e la presenza della necessaria documentazione (autorizzazioni, 
pareri ecc.). Il funzionario istruttore esprime il proprio parere tramite un verbale di istruttoria del progetto esecutivo.

4.3 Approvazione dei progetti esecutivi
Le  Comunità montane e le Provincie  entro un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento del  progetto esecutivo procederanno  ad 
approvarlo verificando la presenza di tutte le necessarie autorizzazioni. 
L’ ente delegato per progetti con specifiche caratteristiche e peculiarità potrà indire una conferenza di servizi, ai sensi della L. 241/1990, 
per ottenere più rapidamente le autorizzazioni necessarie per rendere appaltabile il progetto. In questo caso verrà considerato un 
tempo aggiuntivo di 30 giorni (più 20 gg in caso di riconvocazione della conferenza).

4.4 Comunicazione in merito ai progetti esecutivi
Al termine dell’istruttoria gli Enti competenti inviano ai beneficiari una comunicazione con i seguenti elementi:
•	 il quadro economico del progetto, l’importo della spesa ammessa e del relativo contributo;
•	 la tempistica relativa all’esecuzione dei lavori ed alla rendicontazione della spesa sostenuta;
•	 le eventuali prescrizioni e gli obblighi del beneficiario;
•	 modalità e tempi di erogazione del contributo prevedendo in particolare l’entità degli anticipi e del saldo (alla presentazione del 

conto finale e della rendicontazione, previo accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori).

5. Esecuzione dei lavori

5.1 Denuncia di taglio informatizzata
Tutte le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi finanziate con le presenti misure dovranno essere accompagnate da una 
denuncia di taglio bosco presentata con la modalità informatizzata prevista dal R.R 05/07. Tale denuncia, compilabile su internet dagli 
operatori abilitati all’indirizzo http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it, deve essere presentata dopo l’ammissione a finanziamento, 
e obbligatoriamente prima dell’inizio dei lavori.

5.3 Varianti in corso d’opera
Le eventuali varianti in corso d’opera dei progetti finanziati possono essere autorizzate, in caso di accertata necessità, solo se 
strettamente conformi alle disposizioni previste in materia di lavori pubblici, solo all’interno dell’importo del contratto al netto del 
ribasso d’asta.
Sarà possibile in ogni caso per la stazione appaltante finanziare l’eventuale variante utilizzando fondi propri.
I beneficiari privati, nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche alle opere previste, devono darne preventiva comunicazione 
all’Ente competente.
La variante deve essere preventivamente autorizzata dall’Ente competente, in caso contrario le spese sostenute per lavori non 
autorizzati non saranno riconosciute. 

6 Modalità erogazione risorse 

6.1 Spese progettazione e direzione dei lavori
Le percentuali  massime riconosciute per le “spese generali” comprendono la progettazione, la direzione dei lavori, la gestione del 
cantiere nei lavori in amministrazione diretta, l’eventuale piano di sicurezza, ecc. e sono così stabilite:
a) gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell’importo lavori, del:

•	 10%, per i liberi professionisti;
•	 2% per gli uffici tecnici degli enti pubblici, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
•	 15% per i Consorzi forestali e l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste - ERSAF - (quando l’Ente svolge lavori 

sui terreni del demanio regionale).
b) le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione 

di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell’importo dei lavori a base d’asta;
c) nel caso di lavori svolti in amministrazione diretta, progettati e diretti da personale di Enti pubblici o di Consorzi forestali è 

riconosciuto un ulteriore onere del 3% sull’importo dei lavori per la direzione del cantiere e la gestione diretta degli operai 
(comprese le spese mediche).

6.2 I.V.A.
Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate. Fra le spese ammissibili rientra l’IVA, ma solo nei seguenti 
casi:
•	 per gli Enti pubblici e gli Organismi di Diritto pubblico;
•	 per i soggetti privati, qualora non sia recuperabile in alcun modo. Pertanto, l’IVA che non sia stata effettivamente recuperata in 

alcune fatture, ma che tuttavia avrebbe potuto essere recuperata, non è ammissibile. Per questo motivo, in particolare, imprese 
e società agricole non possono inserire l’IVA fra le spese ammissibili.

6.3 Anticipi
E’ possibile richiedere l’erogazione di un anticipo relativo ai contributi concessi nella misura massima dell’80% dell’importo globale 
ammesso a contributo.
Alla richiesta devono essere allegati:
•	 polizza fideiussoria bancaria o assicurativa (solo nel caso di beneficiari privati) a favore dell’Ente competente per un importo 

pari all’anticipazione concessa, maggiorata di un ulteriore 10% comprensivo delle spese a carico dell’Ente e degli interessi legali 
eventualmente dovuti; 

•	 certificazione di inizio lavori firmata dal Direttore dei Lavori;
•	 nel caso di beneficiari pubblici: copia conforme agli originali degli atti formali, adottati dal proprio organo competente, di 

approvazione dell’intervento richiesto e di individuazione di tutti gli adempimenti conseguenti e necessari alla realizzazione 
dell’intervento stesso. 

http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it
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La polizza fideiussoria è svincolata dall’Ente competente tramite apposita autorizzazione di svincolo, previo nulla osta da parte del 
funzionario responsabile dell’istruttoria. La comunicazione di svincolo viene inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per 
conoscenza, al beneficiario.
L’ente forestale deve procedere all’erogazione dell’anticipo al beneficiario entro 45 giorni dalla data di ricevimento della 
documentazione.

6.4 Stato di avanzamento di lavori (SAL)
I beneficiari dei contributi possono richiedere il pagamento di acconti sulla base di stati avanzamento lavori. L’importo relativo agli 
stati di avanzamento sarà direttamente commisurato al costo dei lavori effettivamente realizzati (determinato percentualmente).
Il primo acconto potrà essere erogato a partire dalla rendicontazione di un importo pari al 50% dell’investimento .
I beneficiari che hanno richiesto l’erogazione dell’anticipo nella misura massima dell’80% dell’importo globale ammesso a contributo 
non possono richiedere la liquidazione di stati di avanzamento.
Per richiedere il pagamento dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:
•	 richiesta di liquidazione;
•	 certificato di inizio dei lavori firmato dal Direttore dei Lavori;
•	 stato di avanzamento dei lavori firmato dal Direttore dei Lavori;
•	 documenti fiscali comprovanti la spesa effettivamente sostenuta (mandati di pagamento, fatture quietanzate e liberatorie) o 

autocertificazione con dati di spesa analitici (versamento contributi, listini paga, ecc.) per beneficiari che realizzano i lavori in 
amministrazione diretta(29) o rendicontazione analitica dei lavori eseguiti direttamente dal privato conduttore o impresa boschiva.

I documenti comprovanti le spese sostenute dovranno essere debitamente annullati con timbro da parte del funzionario accertatore 
dell’ente erogatore dei contributi.
La concessione di stati di avanzamento lavori è autorizzata in base ai controlli. Il funzionario incaricato effettua controlli in loco sulle 
richieste pervenute nel caso dei beneficiari privati, mentre nel caso dei beneficiari pubblici il controllo in loco è facoltativo.
L’Ente competente, dopo aver concluso i controlli necessari e comunque entro 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, 
deve erogare il contributo richiesto, comunicando  al beneficiario la concessione del pagamento e l’entità del contributo. 

6.5 Modalità erogazione Saldi 

Gli Enti competenti effettueranno l’accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori sul 100% delle richieste. A lavori ultimati e/o nel 
caso di acquisto di attrezzature forestali, i beneficiari devono presentare agli Enti competenti la domanda di accertamento finale 
allegando la documentazione di seguito indicata secondo la modalità di esecuzione dei lavori.

6.5.1 Saldo dei lavori

Documentazione per la richiesta del saldo dei lavori realizzati:
•	 dichiarazione del beneficiario di non aver richiesto altri contributi per l’intervento oppure copia delle rinunce ad altri contributi;
•	 contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori ( relazione tecnico-amministrativa deve evidenziare , per singola 

voce di preventivo, le motivazioni delle eventuali differenze tecniche e di costo tra il progetto previsto e quello realizzato);
•	 documenti attestanti la spesa sostenuta (fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta 

fornitrice, mandati di pagamento quietanzati, ecc.);
•	 tracciabilità dei pagamenti effettuati (solo nel caso di fatture superiori a 200,00 €);
•	 copia del contratto d’appalto nel caso di beneficiari pubblici; 
•	 documentazione fotografica (in cui si evidenziano gli interventi realizzati con i particolari costruttivi);
•	 per le azioni  8.E 1) e 8.E.2) copia del regolamento adottato dal comune(30)  relativo alla chiusura della viabilità ASP. 
Dopo aver concluso i controlli necessari e comunque entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, l’Ente deve 
erogare il contributo richiesto, comunicando al beneficiario la concessione del finanziamento, l’entità del saldo, gli eventuali obblighi 
del beneficiario  la loro durata temporale ed altre eventuali prescrizioni.

Documentazione per lavori realizzati in amministrazione diretta 

Gli Enti Pubblici o di Diritto Pubblico, che per effettuare lavori in amministrazione diretta si avvalgono di personale proprio, devono 
comprovarne i costi mediante prospetti analitici, sottoscritti dal dirigente/responsabile dell’Ente beneficiario, che attestino: 

•	 il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l’indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla 
definizione di tale costo; 

•	 il numero di ore o giornate in cui il personale su base nominativa è stato utilizzato per l’operazione e la distribuzione di tale 
utilizzazione nel corso dell’anno; 

•	 il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente; 
•	 i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso. 

La spesa per l’acquisto dei materiali deve essere comprovata da fatture o documenti fiscali equivalenti, mandati di pagamento e 
documentazione bancaria necessaria per la tracciabilità dei pagamenti. 

Le spese documentate devono inoltre corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori, a firma del direttore degli stessi. 

Oltre alla documentazione fiscale deve essere presentata tutta la documentazione prevista dalle singole disposizioni attuative. 

Documentazione per lavori realizzati direttamente dal privato conduttore o impresa boschiva  

Possono eseguire direttamente i lavori in “economia”  esclusivamente i beneficiari delle azioni 1.A), 1.B),  1.C) e 5  per le lavorazioni di 
carattere forestale. 

Questi lavori possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo del “Prezzario per i lavori forestali”. 

Le spese dei lavori in “economia” sono riconoscibili sulla base di computo analitico redatto dal direttore dei lavori sulla base dei prezzi 
unitari del prezziario regionale. 

(29) I lavori da realizzare, di norma, attraverso la modalità dell’amministrazione diretta possono essere eseguiti ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del R.R. 8/2010 dall’Ente 
regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF), nonché da comuni, comunità montane, province, enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, consorzi 
di bonifica e consorzi forestali, ad esclusione di quelli che gestiscono interamente superfici di proprietà privata di cui all’articolo 56, comma 3, della l.r. 31/2008.

(30) Conforme all’allegato 1 alla DGR 14016 dell’08 agosto 2003.
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In ogni la spesa per l’acquisto dei materiali deve essere comprovata da fatture o documenti fiscali equivalenti, mandati di pagamento 
e documentazione bancaria necessaria per la tracciabilità dei pagamenti. 
Le spese documentate devono inoltre corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori, a firma del direttore degli stessi.

6.5.2 Saldo delle manutenzioni quinquennali dell’azione 8.C.1)

Per poter permettere il rispetto dei tempi previsti per la rendicontazione di cui al successivo punto 8.2, il saldo delle manutenzioni 
quinquennali, dovrà essere erogato in un’unica soluzione anticipata, previa verifica della corretta esecuzione dei lavori di impianto, e 
comunque entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, a fronte di una fideiussione bancaria o assicurativa. Questa 
potrà essere contratta con un Istituto di credito o assicurativo di importo pari al valore delle opere di manutenzione, comprensiva 
delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti, sottoscritta a favore dell’Ente 
competente, a garanzia del costo delle manutenzioni stesse e di  un impegno del beneficiario al mantenimento pena la revoca totale 
del finanziamento. La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa verrà liberata successivamente alla verifica dei lavori del 5° anno 
delle manutenzioni. 
Gli Enti pubblici beneficiari, in alternativa alla garanzia fideiussoria, possono presentare una delegazione irrevocabile del pagamento, 
rilasciata dal Tesoriere.

6.5.3 Saldo del PIF dell’azione  8.F.4) 

Per poter permettere il rispetto dei tempi previsti per la rendicontazione di cui al successivo punto 8.2, considerati i tempi necessari 
per l’approvazione definitiva dei PIF, il saldo del compenso spettante al tecnico redattore potrà essere erogato in un’unica soluzione 
anticipata anche prima dell’approvazione definitiva dello strumento di pianificazione e comunque entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento della documentazione prevista nel disciplinare d’incarico.
Nel disciplinare di incarico deve essere pertanto stabilita questa possibilità a fronte di un impegno da parte del professionista, pena la 
revoca totale dell’incarico e la restituzione di quanto già percepito, di apportare tutte le successive eventuali integrazioni, rielaborazioni 
o modifiche necessarie senza avanzare alcuna richiesta di  compenso aggiuntivo.

7. Decadenza 

7.1 Revoche 

Gli enti forestali devono procedere alla revoca dei contributi concessi in tutti i casi e secondo le modalità di cui all’articolo 31 della 
l.r. 31/2008 e in particolare qualora l’intervento non abbi rispettato le condizioni, il limiti e i divieti delle presenti disposizioni attuative.
Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la 
decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, l’Ente competente comunica la decadenza al beneficiario e, ove 
necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme indebitamente erogate in analogia con le modalità indicate nel “Manuale 
OPR”.

7.2 Rinuncia 

Il beneficiario che rinuncia al contributo successivamente alla comunicazione di accettazione è escluso dal finanziamento di 
eventuali propri progetti in graduatoria. Gli enti forestali utilizzeranno l’importo per il finanziamento della prima domanda esclusa.

8.  Modalità di rendicontazione e monitoraggio della spesa da parte degli enti forestali

8.1 Monitoraggio annuale

Ai fini della valutazione dell’impatto del presente regime di aiuti sul sistema agro-silvo-pastorale, gli enti forestali sono tenuti a fornire 
alla Regione Lombardia tutti i dati di monitoraggio fisico e di realizzazione entro il 31 gennaio di ogni anno secondo le modalità 
definite dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio.
Per consentire alla Regione di inviare all’Unione Europea la relazione annuale sulle spese sostenute, le Comunità Montane e Province, 
oltre alla documentazione di cui sopra, dovranno inviare alla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio la documentazione che 
eventualmente si renderà necessaria per ottemperare a tale adempimento.

8.2 Rendicontazione finale

I lavori finanziati con il bando del 2012 dovranno essere conclusi e liquidati  dalle Comunità Montane e dalle Provincie  entro il 31 
dicembre 2015.
Gli enti forestali devono rendicontare entro il 31 gennaio 2016 alla Struttura Foreste della DG Sistemi Verdi e Paesaggio le spese 
liquidate ai beneficiari.
I fondi non impegnati,  le economie di spesa riscontrate in sede di accertamenti finali e le somme non rendicontate dovranno essere 
restituite alla Regione Lombardia.

8.3 Sistema incentivante la capacità di spesa

La Regione d’intesa con gli enti forestali, al fine di incentivare la loro capacità di spesa,  ha definito un sistema premiante con degli 
obiettivi intermedi connessi con il sistema di monitoraggio il cui raggiungimento consente agli enti che hanno dimostrato efficienza 
e puntualità, di acquisire nel riparto successivo risorse derivanti dalla riduzione del 50% delle assegnazioni applicata agli enti che 
dimostrano carenza nel sistema di monitoraggio.
Gli enti forestali sono tenuti a fornire alla Regione Lombardia tutti i dati di monitoraggio fisico e di realizzazione entro il 31 gennaio di 
ogni anno secondo le modalità definite dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio.
Il sistema incentivante fa riferimento sia alla puntuale, completa e corretta compilazione delle tabelle che all’esito dei controlli ispettivi 
di II livelli di cui al successivo punto 8.4. 
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8.4 Norme generali per istruttorie e controlli
Buona norma è che lo stesso funzionario sulla singola domanda non effettui tutti i controlli previsti. E opportuno che vi sia alternanza 
di funzionari soprattutto nell’istruttoria per la concessione del contributo (controllo progetto) e nell’accertamento della realizzazione 
degli interventi (contabilità finali) e di effettuazione degli acquisti.
La DG Sistemi Verdi e Paesaggio in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di 
auditing e verifiche in loco per verificare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.
L’attività si applica con le modalità descritte nel “Manuale dei controlli ispettivi” relativo all’aiuto n. 475/2009 “Misure forestali”, ai sensi 
della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56, approvato dalla Direzione Generale 
Sistemi verdi e Paesaggio con decreto n. 12686 del 21 dicembre 2011(31).

9 Disposizioni finali
Per la presentazione delle domande di contributo i beneficiari devono consultare sia le disposizioni attuative regionali di cui sopra che 
quelle approvate dalle Comunità Montane e Province. 
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite direttamente dal S.I.A.R.L. al momento della compilazione delle domande.

10 Tempistica per i beneficiari 

10.1 Tempi di attuazione degli interventi
Il beneficiario dovrà pena la decadenza del contributo rispettare le seguenti condizioni:
•	 i lavori dovranno iniziare entro entro 12 mesi  data indicata nel provvedimento di assegnazione delle risorse agli enti forestalidalla 

Regione Lombardia:  I beneficiari che per qualsiasi motivo non  avranno iniziato i lavori entro tale data  senza altra comunicazione 
decadono dal beneficio del presente finanziamento;

•	 presentare la contabilità finale entro la tempistica stabilita dall’ente forestale, per consentire allo stesso l’esecuzione delle verifiche 
finali, e l’erogazione del contributo  dei progetti finanziati con il presente bando entro il 31 dicembre 2015.

10.2.Tempi per l’acquisto attrezzature forestali 
Il soggetto beneficiario dovrà acquistare le macchine e le attrezzature forestali entro e non oltre 6 mesi dalla data di comunicazione 
di ammissione a finanziamento, pena la decadenza del contributo.
I beneficiari non possono procedere all’acquisto prima di ricevere la comunicazione di finanziamento del progetto.

10.3 Tempi per la Pianificazione forestale 
Nel caso della pianificazione forestale il soggetto beneficiario del contributo dovrà:
•	 conferire l’incarico ad un tecnico entro e non oltre 3 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento, pena la 

decadenza del contributo;
•	 terminare i lavori e consegnare la minuta all’ente compente per l’istruttoria entro un tempo massimo di 24 mesi dalla data di 

conferimento incarico; 
•	 presentare la documentazione finale entro e non oltre 6 mesi dalla data delle osservazioni dell’ente compente per l’istruttoria.

10.4. Proroga ultimazione lavori
In presenza di fondate e valide motivazioni può essere concessa una sola proroga del termine di ultimazione dei lavori e comunque 
fino a un massimo di sei mesi per tutte le iniziative nel rispetto della tempistica riportata nel crono programma.

10.5 Tempi perla chiusura dell’iniziativa
Gli enti forestali devono rendicontare i progetti finanziati con il presente bando entro il 31 gennaio 2016.
Dopo tale data le somme non rendicontate dovranno essere restituite alla Regione Lombardia.

10.6  Cronoprogramma dell’iniziativa
Nella seguente tabella è riportato il crono–programma.

CRONOPROGRAMMA TEMPISTICA SCADENZE

Termine per invio alla Regione delle disposizioni attuative e priorità 30/06/2012
Apertura bando 02/07/2012
Chiusura bando 20/08/2012
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate le istruttorie, 
compresi i riesami) 15/10/2012

Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Comunità Montane e Province 15/11/2012
 Primo monitoraggio 31/01/2013
 Secondo monitoraggio 31/01/2014
Liquidazione spese 31/12/2015
Rendicontazione azioni 31/01/2016

(31) Il “Manuale dei controlli ispettivi” è stato pubblicato sul BURL del 16 gennaio 2012 e sul sito della Dg Sistemi verdi e paesaggio (www.sistemiverdi.regione.lombardia.it).
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D.d.u.o. 16 maggio 2012 - n. 4263
Bando voucher per l’internazionalizzazione 2012: 
rifinanziamento delle misure “B” e “C”

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITÀ
Vista la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività 

per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la 
Regione persegue la crescita competitiva del sistema produt-
tivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo 
accoglie e che lo alimenta, supportando, tra l’altro, il mercato e 
l’internazionalizzazione e prevedendo azioni a favore dell’inter-
nazionalizzazione del sistema imprenditoriale;

Visti:

•	l’Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la 
Competitività del Sistema Lombardo (AdP) fra Regione 
Lombardia e Sistema Camerale, approvato con d.g.r. 29 
marzo 2006 n. VIII/2210;

•	il rilancio dell’Accordo di Programma, approvato con 
d.g.r. 30 dicembre 2009 n. VIII/10935, che prevede il soste-
gno alla competitività delle imprese anche attraverso il 
supporto alle attività di internazionalizzazione e di innova-
zione (Asse 1 «Competitività delle imprese»);

Richiamato il d.d.u.o. n. 705 del 2 febbraio 2012 avente ad 
oggetto «Approvazione del Bando Voucher per l’internazio-
nalizzazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde 
2012’ nell’ambito dell’Accordo di Programma con le Camere di 
Commercio lombarde – Asse 1 Competitività», che prevedeva 
una dotazione finanziaria complessiva di € 5.440.000, di cui € 
700.000 a carico di Regione Lombardia e € 4.740.000 a carico 
delle Camere di Commercio, suddividendo la dotazione sulle tre 
tipologie di Voucher Misura A, B e C;

Dato atto che, nel sopra richiamato decreto, la dotazione 
complessiva per i Voucher Misura B e C veniva suddivisa in tre 
tranche, da rendere disponibili su tre finestre temporali, identifi-
cate come segue:

•	I finestra – 40% delle risorse complessive a partire dal 1 mar-
zo 2012;

•	II finestra – ulteriore 30% delle risorse a partire dal 23 maggio 
2012;

•	III finestra – ulteriore 30% delle risorse a partire dal 6 settem-
bre 2012 fino al 31 gennaio 2013, data di chiusura del ban-
do;

Dato atto che, al punto 4 «Dotazione finanziaria» del bando, 
si prevede che Regione Lombardia e le Camere di Commercio 
possano rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti;

Dato atto che, in occasione delle prima finestra, il gran nume-
ro di richieste da parte delle imprese ha rapidamente esaurito le 
risorse disponibili, pari al 40% dello stanziamento iniziale, renden-
do impossibile l’accoglimento di numerose domande;

Considerato che, nella seduta del 2 maggio 2012 del Comita-
to Tecnico di Gestione dell’Asse 1 dell’Accordo di Programma, le 
Camere di Commercio lombarde hanno espresso l’intenzione di 
rifinanziare il bando per le Misure B e C e si sono impegnate per 
un ammontare di € 1.040.000, suddiviso come illustrato all’Alle-
gato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui:

•	€ 1.000.000 a valere sulle risorse dello stanziamento came-
rale nell’ambito dall’Asse 3 «Progetti di sistema a supporto 
delle MPMI e dell’artigianato» dell’AdP, in forza dell’esplicita 
previsione contenuta nel Programma d’Azione 2012 di de-
stinare una parte delle risorse dell’Asse 3, provenienti dalla 
Convenzione Artigianato, al finanziamento delle misure pre-
viste nell’ambito dell’Asse 1;

•	€ 40.000 a carico della Camera di Commercio di Sondrio;
Considerato che il Comitato Tecnico di Gestione Asse 1 ha ac-

colto la proposta di rifinanziamento avanzata dalle Camere di 
Commercio, al fine di fare maggiormente fronte alla domanda 
delle imprese beneficiarie, e ha condiviso la necessità di proce-
dere al rifinanziamento in tempi brevi, già a partire dalla secon-
da finestra di presentazione delle domande;

Ritenuto pertanto opportuno procedere al rifinanziamento 
del bando Voucher per l’internazionalizzazione 2012, così come 
approvato dal Comitato Tecnico di Gestione Asse 1, per l’am-
montare di € 1.040.000, di cui € 630.900 sulla seconda finestra, 
a partire dal 23 maggio 2012, ed € 409.100 sulla terza finestra, a 
partire dal 6 settembre;

Ritenuto infine, sulla base di quanto precedente esposto, di 
aggiornare il quadro delle dotazioni complessive e suddivise 
per provincia del bando, come indicato all’Allegato 2, parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organiz-
zativi della IX legislatura;

DECRETA
Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono 

qui integralmente riportate:
1. di rifinanziare il bando, relativamente ai Voucher B e C, per 

€ 1.040.000, di cui € 630.900 sulla seconda finestra, a partire dal 
23 maggio 2012, ed € 409.100 sulla terza finestra, a partire dal 
6 settembre, secondo la suddivisione di cui all’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la copertura finanziaria è a carico del Si-
stema Camerale, ed in particolare:

•	per l’importo di € 1.000.000, a valere sulle risorse dello 
stanziamento camerale, provenienti dalla Convenzione 
Artigianato, nell’ambito dall’Asse 3 «Progetti di sistema a 
supporto delle MPMI e dell’artigianato» dell’AdP;

•	per € 40.000, a carico della Camera di Commercio di 
Sondrio;

3. di aggiornare il quadro delle dotazioni del bando comples-
sive e suddivise per provincia, come indicato all’Allegato 2, par-
te integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regio-
ne Lombardia e sul sito web www.industria.regione.lombardia.it.

Il dirigente della u.o. competitività
Cristina Colombo

——— • ———

http://www.industria.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 2
Quadro dotazione finanziaria Voucher B e C inclusiva del rifinanziamento 

PROVINCE MISURA B MISURA C1 MISURA C2 TOTALE
BERGAMO € 272.000 € 190.000 € 164.600 € 626.600
BRESCIA € 213.600 € 225.400 € 154.200 € 593.200
COMO € 167.000 € 122.000 € 78.600 € 367.600
CREMONA € 65.000 € 70.000 € 92.600 € 227.600
LECCO € 80.000 € 80.000 € 125.700 € 285.700
LODI € 75.200 € 50.000 € 48.000 € 173.200
MANTOVA € 60.000 € 90.000 € 150.900 € 300.900
MILANO € 827.900 € 1.004.100 - € 1.832.000
MONZA E BRIANZA € 188.000 € 305.600 € 94.000 € 587.600
PAVIA € 93.900 € 95.000 € 70.000 € 258.900
SONDRIO € 48.000 € 47.700 € 43.000 € 138.700
VARESE € 77.600 € 190.400 € 120.000 € 388.000
TOTALE € 2.168.200 € 2.470.200 € 1.141.600 € 5.780.000

ALLEGATO 1
Suddivisione del rifinanziamento per finestra, provincia e misura

PROVINCIA RIFINANZIAMENTO 
TOTALE

Seconda finestra (23 maggio 2012) Terza finestra (6 settembre 2012)
B C1 C2 B C1 C2

BERGAMO € 126.600,00 € 22.000,00 € 0,00 € 18.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 26.600,00
BRESCIA € 143.200,00 € 25.800,00 € 27.200,00 € 18.600,00 € 25.800,00 € 27.200,00 € 18.600,00
COMO € 67.600,00 € 12.000,00 € 10.000,00 € 8.600,00 € 15.000,00 € 12.000,00 € 10.000,00
CREMONA € 37.600,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 17.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
LECCO € 35.700,00 € 0,00 € 0,00 € 35.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
LODI € 23.200,00 € 7.600,00 € 0,00 € 4.000,00 € 7.600,00 € 0,00 € 4.000,00
MANTOVA € 50.900,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 10.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
MILANO € 262.000,00 € 70.900,00 € 86.600,00 € 0,00 € 47.000,00 € 57.500,00 € 0,00
MONZA E BRIANZA € 87.600,00 € 14.000,00 € 22.800,00 € 7.000,00 € 14.000,00 € 22.800,00 € 7.000,00
PAVIA € 58.900,00 € 8.900,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SONDRIO € 58.700,00 € 15.000,00 € 18.700,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00
VARESE € 88.000,00 € 8.800,00 € 35.200,00 € 0,00 € 8.800,00 € 35.200,00 € 0,00
TOTALE € 1.040.000,00 € 215.000,00 € 255.500,00 € 160.400,00 € 181.200,00 € 158.700,00 € 69.200,00

——— • ———
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D.d.u.o. 14 maggio 2012 - n. 4098
Progetto della variante sud di Albiolo (CO), di collegamento 
tra la SP17 “Garibaldina” e la SP20 “di Valmorea”. 
Proponente: Provincia di Como – Settore Viabilita’. Verifica di 
assoggettabilita’ alla valutazione d’impatto ambientale, ai 
sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 
SVILUPPO SOSTENIBILE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

OMISSIS
DECRETA

1. di escludere dalla procedura di valutazione d’impatto am-
bientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - il pro-
getto della «variante sud di Albiolo, di collegamento tra la SP17 
«Garibaldina» e la SP20 «di Valmorea»», secondo la soluzione 
progettuale indicata negli elaborati prodotti dalla Provincia di 
Como - a condizione che siano ottemperate le seguenti prescri-
zioni, che dovranno essere espressamente recepite nei succes-
sivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto 
in parola:

a. in sede di progetto esecutivo siano dettagliati gli inter-
venti di mitigazione ambientale e di inserimento paesag-
gistico, tendendo a mantenere la continuità ecosistemi-
ca e curando anche la puntuale ricucitura della trama 
degli elementi costitutivi del paesaggio; in particolare:

•	su entrambi i lati del nuovo tracciato sia impiantata, 
ovunque possibile, una fascia vegetale arbustiva; le 
scarpate del tratto in trincea siano rinverdite con ar-
busti in modo da ottenere una linea continua con il 
bosco sovrastante;

•	si persegua il rafforzamento della continuità della ve-
getazione esistente, il rinfoltimento arboreo e arbustivo 
delle aree intercluse dal tracciato, la ricerca e il rin-
verdimento di ulteriori aree o fasce residuali generate 
dall’intervento, in funzione di un aumento locale della 
potenzialità biologica;

b. nella stessa sede siano dettagliati:

•	la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture line-
ari intersecate dall’opera in progetto e con il reticolo 
idrico;

•	il sistema di raccolta e smantellamento delle acque 
meteoriche e di eventuali sversamenti accidentali sulla 
piattaforma stradale;

•	un piano della cantierizzazione che definisca l’appron-
tamento, la gestione [rumore, polveri, movimento e 
stoccaggio dei materiali e dei rifiuti] e la sistemazione 
finale delle aree di cantiere, la viabilità di accesso ed il 
cronoprogramma dei lavori;

c. a compensazione dell’area boschiva interessata dal 
nuovo tracciato, il proponente sviluppi, in accordo con 
il Comune di Albiolo, un progetto di compensazione, se-
condo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme e linee 
guida regionali di settore; le aree da interessare saranno 
da ricercare nel territorio comunale, in zone atte a fornire 
continuità con aree già connotate da vegetazione natu-
rale, oppure in aree di connessione fra in centro abitato 
e la campagna, o di «protezione» fra l’abitato stesso e gli 
assi infrastrutturali;

d. durante la fase di costruzione sia garantita la tutela della 
qualità delle acque superficiali e sotterranee; al termine 
dei lavori tutti i siti di cantiere, le piste di accesso, i depositi 
temporanei di materiali d’uso o di risulta, siano tempesti-
vamente smantellati, provvedendo alla rinaturalizzazione 
dei sedimi e al ripristino della fertilità dei suoli, e con parti-
colare attenzione alle sistemazioni idrauliche superficiali;

e. il proponente inoltre dettagli ed attui un programma di 
monitoraggio acustico post operam nell’intorno del trac-
ciato, per verificare l’effettiva compatibilità della situa-
zione con i limiti normativi in funzione delle destinazioni 
d’uso delle aree interessate, e definire di conseguenza il 
corretto dimensionamento di eventuali ulteriori opere di 
mitigazione in punti singolari; le modalità di conduzione 
del monitoraggio siano definiti in accordo con ARPA Lom-
bardia, alla quale dovranno essere trasmessi – oltre che 
al Comune interessato - i relativi risultati, per la validazio-
ne e l’assunzione di provvedimenti conseguenti;

2. la Provincia di Como, in qualità - oltre che di proponente - di 
Autorità competente all’autorizzazione del progetto in parola, e 
il Comune di Albiolo, sono tenuti a vigilare sul rispetto delle pre-
scrizioni di cui al precedente punto 1, da recepirsi nel provvedi-
mento di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del 
d.lgs. 152/2006;

3. di trasmettere copia del presente decreto alla proponente 
Provincia di Como – Settore Viabilità;

4. di informare contestualmente dell’avvenuta decisione e 
delle modalità di reperimento della stessa, il Comune di Albiolo;

5. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente decreto;

6. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/silvia/;

7. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo 
le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n.104, ovvero è ammesso 
ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 
o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente 
atto.  

Il dirigente
Filippo Dadone

D.d.u.o. 15 maggio 2012 - n. 4173
Progetto di potenziamento dell’impianto Metra Color, in 
Comune di Rodengo Saiano (BS), via Moie 3. Committente: 
Metra Color s.r.l., sede legale via Moie 3 – 25050 Rodengo 
Saiano (BS). Verifica ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152 del 
3 aprile 2006. Fasc. n. 286AIA/16615/11

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROTEZIONE ARIA 
E PREVENZIONE INQUINAMENTI FISICI E INDUSTRIALI

OMISSIS
DECRETA

1. Di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152, il 
progetto di di modifiche all’insediamento produttivo sito in co-
mune di Rodengo Saiano, Via Moie 3, presentato dalla ditta Me-
tra Color s.r.l., con le prescrizioni e raccomandazioni di seguito 
riportate:

 − la ditta provvederà ad effettuare le necessarie misurazio-
ni fonometriche all’entrata in esercizio dei nuovi impianti, 
e, nel caso ciò causasse superamenti dei limiti normativi, 
in particolare presso recettori sensibili, a eseguire oppor-
tuni interventi di insonorizzazione;

 − dovranno essere adottate adeguate procedure e soluzio-
ni tecniche di prevenzione/contenimento al fine di evita-
re la dispersione di inquinanti nel sottosuolo e nell’am-
biente idrico, con particolare riferimento alle sostanze 
inquinanti in forma liquida nell’ambito delle linee produt-
tive e degli stoccaggi;

 − si raccomanda, nell’ambito della procedura AIA, di 
prevedere, nelle fasi di messa a regime delle modifiche 
impiantistiche, un’intensificazione della frequenza dei 
controlli sui limiti emissivi e sull’efficacia dei sistemi di ab-
battimento delle emissioni e di depurazione dei reflui, e di 
valutare, se necessario, ulteriori sistemi di contenimento;

 − in merito al traffico, si raccomanda di pianificare la logisti-
ca ottimizzando carichi e percorsi dei veicoli di trasporto 
pesanti, al fine di minimizzare le interferenze con la viabi-
lità locale.

2. La Provincia di Brescia, in qualità di Autorità competente 
all’autorizzazione del progetto, è tenuta a vigilare sul rispetto 
delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, e a segnalare 
tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/06;

3. Di dare atto che, per quanto concerne le emissioni deri-
vanti dall’attività dell’intero impianto, le relative prescrizioni di 
maggiore dettaglio sono disposte con specifico provvedimento 
autorizzatorio d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

4. Di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai se-
guenti soggetti:

– Ditta Metra Color s.r.l.;
– Comune di Rodengo Saiano (BS);
– Provincia di Brescia;
– ARPA dipartimento di Brescia.

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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5. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente decreto;

6. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/silvia/.

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ri-
corso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 
60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricor-
so straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla richiamata data di comunicazione.

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia


D.G. Protezione civile, polizia locale e sicurezza

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 21 - Martedì 22 maggio 2012

– 41 –

D.d.s. 17 maggio 2012 - n. 4278
O.p.c.m. 3907/2010. Approvazione del piano degli interventi 
strutturali di prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 2 
comma 1 lett. b). Assegnazione di un contributo finanziario a 
favore del Comune di Calcinato (BS) pari a euro 422.825,46

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PREVENZIONE RISCHI NATURALI
Vista l’o.p.c.m. 20 marzo 2003 n. 3274 «Primi elementi in ma-

teria di criteri generali per la classificazione sismica del territo-
rio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 
sismica», con cui sono stati approvati i criteri per l’individuazio-
ne delle zone sismiche e la formazione e aggiornamento degli 
elenchi delle medesime zone di cui all’allegato 1 dell’o.p.c.m. 
stessa;

Vista la d.g.r. 7 novembre 2003 n. 14964 «Disposizioni prelimi-
nari per l’attuazione dell’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003» con cui sono state recepite le 
disposizioni di cui all’o.p.c.m. 3274/2003;

Visto il d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 «Approvazione 
elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e program-
ma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’or-
dinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della 
d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003» con cui è stato approvato 
l’elenco delle tipologie degli edifici la cui funzionalità durante gli 
eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione 
civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possano 
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventua-
le collasso da sottoporre a verifica e il programma temporale 
delle verifiche previste dall’o.p.c.m. 3274/2003;

Vista la d.g.r. 26 novembre 2004, n. 19622 «Attuazione dell’Or-
dinanza Presidente Consiglio dei Ministri n. 3362/04 - Modalità di 
attivazione del fondo per interventi straordinari della presidenza 
consiglio dei ministri. Indirizzi per la definizione del programma 
delle verifiche e del piano degli interventi di adeguamento o 
miglioramento antisismico degli edifici ed opere strategiche e 
rilevanti»;

Visto il d.d.u.o. 2 febbraio 2005 n. 1274 «Programma delle 
verifiche tecniche degli edifici ed opere strategiche e rilevanti, 
ai sensi della d.g.r. 26 novembre 2004 n. 19622 e dell’o.p.c.m. 
3362/04»;

Visto il d.d.u.o. 11 dicembre 2007 n. 15619 «Approvazione del 
censimento degli edifici strategici ai fini sismici nei Comuni in zo-
na 3 – o.p.c.m. 3274/2003 – (aggiornamento 2007)» che appro-
vava il censimento degli edifici rilevanti e strategici ai fini sismici 
per l’anno 2007 relativo a 2531 edifici;

Visto il d.d.u.o. 17 giugno 2011 n. 5516 «Approvazione per 
l’anno 2011 del censimento completo degli edifici strategici e 
rilevanti ai fini sismici nei 238 comuni in zona sismica 3 - o.p.c.m. 
3274/03»;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con mo-
difiche in legge 24 giugno 2009 n. 77, in particolare, l’articolo 
11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del 
rischio sismico per il periodo 2010-2016;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
19 gennaio 2010 n. 3907 «Attuazione dell’art. 11 del decreto leg-
ge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 giugno 2009, n. 77» con la quale sono stabilite le risorse per 
l’annualità 2010, nonché i criteri di utilizzo dei fondi e degli elen-
chi dei comuni che possono beneficiare dei contributi;

Preso atto che l’articolo 2, comma 2 dell’o.p.c.m. 3907/2010 
stabilisce che i contributi previsti possono essere destinati ad in-
terventi che ricadono nei comuni nei quali l’accelerazione mas-
sima al suolo ag sia uguale o superiore a 0,125g elencati nell’Al-
legato 7 della stessa o.p.c.m., e che per la Regione Lombardia 
sono individuati nell’Allegato 1 al presente provvedimento;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Ci-
vile del 10 dicembre 2010, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 42 del 21 febbraio 2011), con il qua-
le sono stati assegnati alla Regione Lombardia € 472.569,63 per 
gli interventi di cui all’art. 2 comma 1 dell’o.p.c.m. 3907/2010;

Vista la quietanza della Banca d’Italia del 4 luglio 2011 che 
trasferisce le risorse previste dal decreto di cui sopra a Regione 
Lombardia;

Visto l’inserimento, nell’ambito dell’obiettivo specifico 16.1 
«Prevenzione dei rischi», della necessità della predisposizione 
del quadro delle priorità per la realizzazione degli interventi di 
miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici presenti 
nei 202 comuni lombardi a maggior vulnerabilità sismica, come 

definito in data 12 luglio 2011 del sistema della Programmazio-
ne Regionale;

Vista la d.g.r. 24 novembre 2011 n. 2523 «Variazioni di bilan-
cio per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 a 
legislazione vigente e programmatico (l.r. 34/78, art. 49, co. 7, 
co. 2, co. 3; l.r. 35/97, art. 27, co. 12; l.r.17/02, art. 7, co. 4) – 14° 
provvedimento»;

Visto il d.d.s. del 30 novembre 2011 n. 11463 con il quale sono 
state accertate le somme di cui all’OPCM 3907/2010 sul capito-
lo in entrata 4.3.196.6806;

Visto il d.d.s. del 6 dicembre 2011 n. 12191 con il quale la Dire-
zione Generale Territorio e Urbanistica ha impegnato risorse per 
€ 47.984,20 per indagini di microzonazione sismica di cui all’art. 
2 comma 1 lett. a) dell’o.p.c.m. 3907/2010;

Considerato che l’o.p.c.m. 3907/2010 stabilisce all’art. 3 che 
le Regioni predispongano i programmi per la realizzazione degli 
interventi sugli edifici di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) e c), sentiti 
i comuni interessati;

Vista la nota della Struttura Prevenzione Rischi Naturali prot. n. 
Y1.2011.0008690 del 26 ottobre 2011, predisposta secondo le in-
dicazioni direzionali e indirizzata ai 15 comuni lombardi aventi il 
valore di accelerazione al suolo più alto (Allegato 7 dell’OPCM 
3907) e per conoscenza alle Sedi Territoriali di Brescia, Bergamo 
e Mantova, al fine di acquisire la manifestazione di interesse e un 
quadro proposte di cui all’art. 3 dell’o.p.c.m. 3907;

Ritenuto necessario, a seguito delle risultanze emerse da par-
te dei 15 comuni di cui sopra, estendere con successive note 
a tutti i 202 comuni lombardi di cui all’Allegato 7 dell’o.p.c.m. 
3907 la richiesta per la definizione delle proposte di cui all’art. 3 
dell’o.p.c.m. 3907;

Viste le note prot. n. Y1.2012.0000582, Y1.2012.0000583, 
Y1.2012.0000584 del 25 gennaio 2012 inviate dalla Struttura Pre-
venzione Rischi Naturali ai 202 comuni lombardi di cui all’Alle-
gato 7 dell’o.p.c.m. 3907/2010, con le quali, oltre ad illustrare le 
finalità ed i requisiti previsti dalla citata o.p.c.m., si è chiesto di 
trasmettere, mediante la compilazione di una tabella apposita-
mente predisposta, le proposte di priorità degli edifici ricadenti 
nel proprio ambito territoriale e di individuare gli interventi, le mo-
dalità e i tempi di attuazione degli stessi;

Preso atto che ventitre comuni hanno provveduto a trasmette-
re le proposte di priorità di intervento sugli edifici strategici rica-
denti nel loro ambito territoriale e che su cinque edifici strategici 
è stata dichiarata dai comuni stessi la rispondenza ai requisiti 
richiesti dall’o.p.c.m. 3907/2010 per poter accedere ai fondi per 
l’annualità 2010;

Viste le domande presentate dai comuni interessati in data 
12 marzo 2012, con le quali sono stati dichiarati formalmente 
i requisiti previsti dall’o.p.c.m. 3907/2010, gli elementi tecnico-
economici e la disponibilità a finanziare con risorse proprie l’im-
porto non coperto dal contributo statale, secondo la tabella di 
cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Ritenuto di considerare ammissibili quattro proposte di inter-
vento in base a quanto previsto dall’o.p.c.m. 3907/2010;

Ritenuto, per l’annualità 2010, di non considerare ammissi-
bile al finanziamento la proposta di intervento del Comune di 
Gargnano (BS), a causa dell’assenza, alla data di presentazio-
ne della domanda, del documento che attesta la strategicità 
dell’edificio (piano di emergenza comunale), come previsto 
dall’art. 2 comma 1 dell’o.p.c.m. 3907;

Dato atto che il contributo per Regione Lombardia stanzia-
to dall’o.p.c.m. 3907/2010 per interventi strutturali ammonta 
complessivamente a € 422.825,46 con imputazione all’UPB 
3.1.0.3.387 cap. 6807 del bilancio regionale 2012, che presenta 
la necessaria copertura finanziaria;

Considerato che sulla base dell’indice alfa di cui all’art. 10 
dell’o.p.c.m. 3907 l’intervento che risulta prioritario è quello pro-
posto dal Comune di Calcinato (BS), che riguarda una porzione 
di municipio, destinata ad ospitare le seguenti funzioni: uffici e 
sede della polizia locale e che pertanto lo fa rientrare nella fatti-
specie di cui al DDUO 21 novembre 2003 n. 19904;

Visto che con d.d.u.o. della UO Protezione Civile del 18 di-
cembre 2008 n. 15332 è stata finanziata la predisposizione del 
piano comunale di protezione civile del comune di Calcinato e 
che lo stesso è stato acquisito dalla Direzione Generale compe-
tente in data 11 agosto 2010 prot. n. Y1.2010.0009578;

Considerato che il progetto preliminare dell’intervento è sta-
to approvato dal Comune di Calcinato con DGC n. 113 del 
6 settembre 2011 e che il costo convenzionale, tenuto conto 
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dell’indice alfa di cui all’art. 10 dell’o.p.c.m. 3907, ammonta ad 
€ 962.000,00, secondo quanto specificato nell’Allegato 2;

Visto il d.p.c.m. 28 dicembre 2011 «Sperimentazione della di-
sciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui 
all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.»;

Visto il d.p.c.m. 28 dicembre 2011 «Individuazione delle am-
ministrazioni che partecipano alla sperimentazione della di-
sciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui 
all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.» che 
individua all’art. 1, tra le amministrazioni coinvolte nella speri-
mentazione di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto legislati-
vo 23 giugno 2011 n. 118, anche la Regione Lombardia;

Preso atto delle indicazioni pervenute dalla UO Gestione e 
Programmazione Finanziaria della Direzione Centrale Program-
mazione Integrata in data 4 aprile 2012 in merito al d.d.s. n. 
2934 del 4 aprile 2012 relativamente alle modalità regionali di 
attuazione della sperimentazione di cui sopra e alla definizione 
delle procedure;

Ritenuto pertanto di revocare il d.d.s. n. 2934 del 4 aprile 2012;
Ritenuto di assegnare il fondo disponibile per l’annualità 2010 

di cui all’o.p.c.m. 3907/2010, secondo le priorità indicate nell’Al-
legato 2, interamente al comune di Calcinato (BS);

Sentita la Sede Territoriale di Brescia della Direzione Centrale 
Programmazione Integrata;

Visti tutti i provvedimenti organizzativi della IX legislatura
DECRETA

1. di prendere atto dell’Allegato 1, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, con l’elenco dei 202 comuni 
lombardi che presentano un valore di accelerazione massima 
al suolo ag non inferiore a 0,125g, così come riportati nell’alle-
gato 7 all’OPCM 3907/2010 e che possono accedere al Fondo 
di interventi per la prevenzione del rischio sismico di cui alla l. 
77/2009;

2. di approvare in Allegato 2 al presente provvedimento, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, l’elenco delle propo-
ste di intervento di prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 2 
comma 1 lett. b) dell’o.p.c.m. 3907/2010, presentate dai comuni 
ed attivabili nel 2012;

3. di stabilire l’ordine di priorità dei contributi sulla base del 
valore crescente dell’indice alfa, come definito dall’art. 10 
dell’o.p.c.m. 3907/2010 e che, per tale motivo, l’intervento prio-
ritario risulta quello sull’edificio strategico proposto dal Comune 
di Calcinato (BS), che consiste nella demolizione e ricostruzione 
di un’ala del municipio, Via XX settembre/Fallaci, frazione Calci-
nato, con finalità di uffici e sede della polizia municipale;

4. di stabilire che il costo convenzionale dell’intervento, come 
definito dall’art. 8 dell’o.p.c.m. 3907 citata, è pari a € 962.000,00;

5. di stabilire che, sulla base dell’indice alfa, il contributo mas-
simo concedibile risulta pari a € 962.000,00;

6. per quanto espresso in premessa, di prendere atto del-
la disponibilità di risorse assegnate a Regione Lombardia con 
Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 
10 dicembre 2010, relativamente agli interventi strutturali di cui 
all’art. 2, comma 1 lettere b) e c) dell’o.p.c.m. 3907/2010 (an-
nualità 2010);

7. per quanto espresso in premessa, di assegnare al Comune 
di Calcinato (BS) un contributo finanziario pari a € 422.825,46 
per gli interventi di prevenzione del rischio sismico sull’edificio 
strategico di cui al precedente punto 3, demandando al comu-
ne medesimo la restante quota di finanziamento;

8. di stabilire che il versamento delle somme sarà effettuato 
tenendo conto della sperimentazione di cui all’articolo 36, com-
ma 1, del decreto legislativo 118/2011 e delle modalità previste 
dall’o.p.c.m. 3907:
a) prima rata: 30% dell’importo totale del contributo alla pre-

sentazione, da parte del Comune, della certificazione 
dell’avvenuta esecuzione del 30% del valore delle opere 
strutturali previste in progetto;

b) seconda rata: 40% dell’importo totale del contributo alla 
presentazione della certificazione dell’avvenuta esecuzione 
del 70% del valore delle opere strutturali previste in progetto;

c) terza rata: 30% dell’importo totale del contributo a saldo del 
completamento dei lavori e alla presentazione da parte del 
Comune del certificato di collaudo statico.

9. per quanto espresso al precedente punto 8, di revocare il 
d.d.s. n. 2934 del 4 aprile 2012;

10. di stabilire che siano effettuati gli opportuni controlli tec-
nico-amministrativi per la verifica dei requisiti di cui all’o.p.c.m. 
3907/2010;

11. di provvedere, in caso di non utilizzo o di utilizzo non con-
forme delle risorse assegnate con il presente decreto o in ca-
so di impropria applicazione dei criteri dell’o.p.c.m. 3907/2010, 
all’accertamento di parte o dell’intera somma nei confronti del 
comune di Calcinato (BS);

12. di provvedere ad informare il Comune di Calcinato, il Di-
partimento della Protezione Civile Nazionale, la Sede Territoriale 
di Brescia e l’Unità Organizzativa Centrale Gestione e Program-
mazione Finanziaria della Direzione Centrale Programmazione 
Integrata;

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL.

Il dirigente
Angelo Crippa

——— • ———
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ALLEGATO 1

(elenco dei comuni con valore di accelerazione massima al suolo non inferiore a 0,125g -  
stralcio dall’Allegato 7 dell’OPCM 3907/2010)

Codice Istat Codice Istat Provincia Regione Provincia Comune ag

Data di prima 
classificazione 

dell'intero 
territorio 

comunale
 03016001  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Adrara San Martino 0,130477 2003
 03016002  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Adrara San Rocco 0,126765 2003
 03016018  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Bagnatica 0,127803 2003
 03016028  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Bolgare 0,131378 2003
 03016043  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Calcinate 0,130771 2003
 03016044  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Calcio 0,132318 1984
 03016055  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Carobbio degli Angeli 0,129427 2003
 03016062  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Castelli Calepio 0,134339 2003
 03016066  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Cavernago 0,128902 2003
 03016069  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Cenate Sotto 0,126184 2003
 03016073  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Chiuduno 0,132439 2003
 03016076  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Cividate al Piano 0,132273 2003
 03016079  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Cologno al Serio 0,125081 2003
 03016083  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Cortenuova 0,129199 2003
 03016084  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Costa di Mezzate 0,128701 2003
 03016087  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Covo 0,128195 2003
 03016088  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Credaro 0,133053 2003
 03016094  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Entratico 0,125318 2003
 03016104  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Foresto Sparso 0,130516 2003
 03016109  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Gandosso 0,131325 2003
 03016113  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Ghisalba 0,129626 2003
 03016114  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Gorlago 0,128634 2003
 03016120  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Grumello del Monte 0,133243 2003
 03016133  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Martinengo 0,129928 2003
 03016139  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Montello 0,127161 2003
 03016141  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Mornico al Serio 0,131025 2003
 03016157  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Palosco 0,133682 2003
 03016159  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Parzanica 0,125858 2003
 03016174  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Predore 0,132441 2003
 03016177  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Pumenengo 0,129045 1984
 03016183  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Romano di Lombardia 0,127955 2003
 03016189  03  016  LOMBARDIA  Bergamo San Paolo d'Argon 0,127057 2003
 03016193  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Sarnico 0,13228 2003
 03016198  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Seriate 0,125978 2003
 03016211  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Tavernola Bergamasca 0,132652 2003
 03016212  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Telgate 0,132671 2003
 03016217  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Torre Pallavicina 0,126312 1984
 03016218  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Trescore Balneario 0,128418 2003
 03016235  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Viadanica 0,131017 2003
 03016237  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Vigolo 0,127754 2003
 03016242  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Villongo 0,132054 2003
 03016244  03  016  LOMBARDIA  Bergamo Zandobbio 0,129624 2003
 03017001  03  017  LOMBARDIA  Brescia Acquafredda 0,129853 2003
 03017002  03  017  LOMBARDIA  Brescia Adro 0,137409 2003
 03017003  03  017  LOMBARDIA  Brescia Agnosine 0,151105 1984
 03017005  03  017  LOMBARDIA  Brescia Anfo 0,144164 2003
 03017008  03  017  LOMBARDIA  Brescia Azzano Mella 0,142405 2003
 03017009  03  017  LOMBARDIA  Brescia Bagnolo Mella 0,145034 2003
 03017010  03  017  LOMBARDIA  Brescia Bagolino 0,132661 2003
 03017011  03  017  LOMBARDIA  Brescia Barbariga 0,134183 2003
 03017012  03  017  LOMBARDIA  Brescia Barghe 0,151523 1984
 03017014  03  017  LOMBARDIA  Brescia Bedizzole 0,157969 2003
 03017015  03  017  LOMBARDIA  Brescia Berlingo 0,140675 2003
 03017019  03  017  LOMBARDIA  Brescia Bione 0,14898 2003
 03017021  03  017  LOMBARDIA  Brescia Borgosatollo 0,150538 2003
 03017023  03  017  LOMBARDIA  Brescia Botticino 0,156247 2003
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 03017024  03  017  LOMBARDIA  Brescia Bovegno 0,126716 2003
 03017025  03  017  LOMBARDIA  Brescia Bovezzo 0,149161 2003
 03017026  03  017  LOMBARDIA  Brescia Brandico 0,138541 2003
 03017029  03  017  LOMBARDIA  Brescia Brescia 0,153044 2003
 03017030  03  017  LOMBARDIA  Brescia Brione 0,142018 2003
 03017031  03  017  LOMBARDIA  Brescia Caino 0,15133 1984
 03017032  03  017  LOMBARDIA  Brescia Calcinato 0,156559 2003
 03017033  03  017  LOMBARDIA  Brescia Calvagese della Riviera 0,158598 2003
 03017034  03  017  LOMBARDIA  Brescia Calvisano 0,145683 2003
 03017036  03  017  LOMBARDIA  Brescia Capovalle 0,148425 2003
 03017037  03  017  LOMBARDIA  Brescia Capriano del Colle 0,144682 2003
 03017038  03  017  LOMBARDIA  Brescia Capriolo 0,134707 2003
 03017039  03  017  LOMBARDIA  Brescia Carpenedolo 0,145326 2003
 03017040  03  017  LOMBARDIA  Brescia Castegnato 0,1456 2003
 03017042  03  017  LOMBARDIA  Brescia Castel Mella 0,145735 2003
 03017041  03  017  LOMBARDIA  Brescia Castelcovati 0,135348 1984
 03017043  03  017  LOMBARDIA  Brescia Castenedolo 0,153981 2003
 03017044  03  017  LOMBARDIA  Brescia Casto 0,144589 2003
 03017045  03  017  LOMBARDIA  Brescia Castrezzato 0,138517 1984
 03017046  03  017  LOMBARDIA  Brescia Cazzago San Martino 0,141311 2003
 03017048  03  017  LOMBARDIA  Brescia Cellatica 0,146357 2003
 03017052  03  017  LOMBARDIA  Brescia Chiari 0,13654 2003
 03017056  03  017  LOMBARDIA  Brescia Coccaglio 0,137889 2003
 03017057  03  017  LOMBARDIA  Brescia Collebeato 0,147321 2003
 03017059  03  017  LOMBARDIA  Brescia Cologne 0,136651 2003
 03017060  03  017  LOMBARDIA  Brescia Comezzano-Cizzago 0,135349 1984
 03017061  03  017  LOMBARDIA  Brescia Concesio 0,147571 2003
 03017062  03  017  LOMBARDIA  Brescia Corte Franca 0,138059 2003
 03017064  03  017  LOMBARDIA  Brescia Corzano 0,135978 2003
 03017066  03  017  LOMBARDIA  Brescia Dello 0,139734 2003
 03017067  03  017  LOMBARDIA  Brescia Desenzano del Garda 0,159192 2003
 03017069  03  017  LOMBARDIA  Brescia Erbusco 0,138274 2003
 03017072  03  017  LOMBARDIA  Brescia Flero 0,147371 2003
 03017074  03  017  LOMBARDIA  Brescia Gardone Riviera 0,158584 1984
 03017075  03  017  LOMBARDIA  Brescia Gardone Val Trompia 0,13946 2003
 03017076  03  017  LOMBARDIA  Brescia Gargnano 0,158136 1984
 03017077  03  017  LOMBARDIA  Brescia Gavardo 0,158569 1984
 03017078  03  017  LOMBARDIA  Brescia Ghedi 0,14877 2003
 03017080  03  017  LOMBARDIA  Brescia Gottolengo 0,132997 2003
 03017081  03  017  LOMBARDIA  Brescia Gussago 0,146056 2003
 03017082  03  017  LOMBARDIA  Brescia Idro 0,147305 2003
 03017084  03  017  LOMBARDIA  Brescia Irma 0,127935 2003
 03017085  03  017  LOMBARDIA  Brescia Iseo 0,136677 2003
 03017086  03  017  LOMBARDIA  Brescia Isorella 0,128374 2003
 03017087  03  017  LOMBARDIA  Brescia Lavenone 0,144128 2003
 03017088  03  017  LOMBARDIA  Brescia Leno 0,14096 2003
 03017089  03  017  LOMBARDIA  Brescia Limone sul Garda 0,145494 2003
 03017090  03  017  LOMBARDIA  Brescia Lodrino 0,140293 2003
 03017091  03  017  LOMBARDIA  Brescia Lograto 0,143093 2003
 03017092  03  017  LOMBARDIA  Brescia Lonato del Garda 0,157662 2003
 03017093  03  017  LOMBARDIA  Brescia Longhena 0,138935 2003
 03017096  03  017  LOMBARDIA  Brescia Lumezzane 0,147143 2003
 03017097  03  017  LOMBARDIA  Brescia Maclodio 0,140687 2003
 03017098  03  017  LOMBARDIA  Brescia Magasa 0,145399 2003
 03017099  03  017  LOMBARDIA  Brescia Mairano 0,141134 2003
 03017102  03  017  LOMBARDIA  Brescia Manerba del Garda 0,160048 2003
 03017103  03  017  LOMBARDIA  Brescia Manerbio 0,134369 2003
 03017104  03  017  LOMBARDIA  Brescia Marcheno 0,138666 2003
 03017105  03  017  LOMBARDIA  Brescia Marmentino 0,133346 2003
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 03017106  03  017  LOMBARDIA  Brescia Marone 0,128421 2003
 03017107  03  017  LOMBARDIA  Brescia Mazzano 0,156954 2003
 03017109  03  017  LOMBARDIA  Brescia Moniga del Garda 0,159776 2003
 03017111  03  017  LOMBARDIA  Brescia Monte Isola 0,133784 2003
 03017112  03  017  LOMBARDIA  Brescia Monticelli Brusati 0,14094 2003
 03017113  03  017  LOMBARDIA  Brescia Montichiari 0,154315 2003
 03017114  03  017  LOMBARDIA  Brescia Montirone 0,14769 2003
 03017115  03  017  LOMBARDIA  Brescia Mura 0,144896 2003
 03017116  03  017  LOMBARDIA  Brescia Muscoline 0,158565 2003
 03017117  03  017  LOMBARDIA  Brescia Nave 0,151848 2003
 03017119  03  017  LOMBARDIA  Brescia Nuvolento 0,157834 2003
 03017120  03  017  LOMBARDIA  Brescia Nuvolera 0,157056 2003
 03017121  03  017  LOMBARDIA  Brescia Odolo 0,153733 1984
 03017122  03  017  LOMBARDIA  Brescia Offlaga 0,135568 2003
 03017123  03  017  LOMBARDIA  Brescia Ome 0,141808 2003
 03017125  03  017  LOMBARDIA  Brescia Orzinuovi 0,12799 1984
 03017126  03  017  LOMBARDIA  Brescia Orzivecchi 0,131227 1984
 03017127  03  017  LOMBARDIA  Brescia Ospitaletto 0,143398 2003
 03017129  03  017  LOMBARDIA  Brescia Padenghe sul Garda 0,159021 2003
 03017130  03  017  LOMBARDIA  Brescia Paderno Franciacorta 0,142343 2003
 03017132  03  017  LOMBARDIA  Brescia Paitone 0,158369 1984
 03017133  03  017  LOMBARDIA  Brescia Palazzolo sull'Oglio 0,13555 2003
 03017134  03  017  LOMBARDIA  Brescia Paratico 0,133541 2003
 03017136  03  017  LOMBARDIA  Brescia Passirano 0,14234 2003
 03017139  03  017  LOMBARDIA  Brescia Pertica Alta 0,141547 2003
 03017140  03  017  LOMBARDIA  Brescia Pertica Bassa 0,140803 2003
 03017141  03  017  LOMBARDIA  Brescia Pezzaze 0,128869 2003
 03017144  03  017  LOMBARDIA  Brescia Polaveno 0,140266 2003
 03017145  03  017  LOMBARDIA  Brescia Polpenazze del Garda 0,158964 2003
 03017146  03  017  LOMBARDIA  Brescia Pompiano 0,133112 1984
 03017147  03  017  LOMBARDIA  Brescia Poncarale 0,14656 2003
 03017150  03  017  LOMBARDIA  Brescia Pontoglio 0,133806 2003
 03017151  03  017  LOMBARDIA  Brescia Pozzolengo 0,156665 2003
 03017153  03  017  LOMBARDIA  Brescia Preseglie 0,153197 1984
 03017155  03  017  LOMBARDIA  Brescia Prevalle 0,158813 1984
 03017156  03  017  LOMBARDIA  Brescia Provaglio d'Iseo 0,138849 2003
 03017157  03  017  LOMBARDIA  Brescia Provaglio Val Sabbia 0,152583 1984
 03017158  03  017  LOMBARDIA  Brescia Puegnago sul Garda 0,159206 1984
 03017161  03  017  LOMBARDIA  Brescia Rezzato 0,156225 2003
 03017162  03  017  LOMBARDIA  Brescia Roccafranca 0,133076 1984
 03017163  03  017  LOMBARDIA  Brescia Rodengo Saiano 0,144807 2003
 03017164  03  017  LOMBARDIA  Brescia Roè Volciano 0,158347 1984
 03017165  03  017  LOMBARDIA  Brescia Roncadelle 0,146324 2003
 03017166  03  017  LOMBARDIA  Brescia Rovato 0,140698 2003
 03017167  03  017  LOMBARDIA  Brescia Rudiano 0,131365 1984
 03017168  03  017  LOMBARDIA  Brescia Sabbio Chiese 0,156401 1984
 03017169  03  017  LOMBARDIA  Brescia Sale Marasino 0,134602 2003
 03017170  03  017  LOMBARDIA  Brescia Salò 0,158849 1984
 03017171  03  017  LOMBARDIA  Brescia San Felice del Benaco 0,159206 1984
 03017138  03  017  LOMBARDIA  Brescia San Paolo 0,129591 2003
 03017173  03  017  LOMBARDIA  Brescia San Zeno Naviglio 0,148932 2003
 03017174  03  017  LOMBARDIA  Brescia Sarezzo 0,143919 2003
 03017178  03  017  LOMBARDIA  Brescia Serle 0,156555 1984
 03017179  03  017  LOMBARDIA  Brescia Sirmione 0,161072 2003
 03017180  03  017  LOMBARDIA  Brescia Soiano del Lago 0,159013 2003
 03017182  03  017  LOMBARDIA  Brescia Sulzano 0,135242 2003
 03017183  03  017  LOMBARDIA  Brescia Tavernole sul Mella 0,132531 2003
 03017185  03  017  LOMBARDIA  Brescia Tignale 0,155227 2003
 03017186  03  017  LOMBARDIA  Brescia Torbole Casaglia 0,145195 2003
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 03017187  03  017  LOMBARDIA  Brescia Toscolano-Maderno 0,159121 1984
 03017188  03  017  LOMBARDIA  Brescia Travagliato 0,144029 2003
 03017189  03  017  LOMBARDIA  Brescia Tremosine 0,153766 2003
 03017190  03  017  LOMBARDIA  Brescia Trenzano 0,138085 2003
 03017191  03  017  LOMBARDIA  Brescia Treviso Bresciano 0,151172 1984
 03017192  03  017  LOMBARDIA  Brescia Urago d'Oglio 0,132601 1984
 03017193  03  017  LOMBARDIA  Brescia Vallio Terme 0,156746 1984
 03017194  03  017  LOMBARDIA  Brescia Valvestino 0,149385 2003
 03017195  03  017  LOMBARDIA  Brescia Verolanuova 0,125682 2003
 03017197  03  017  LOMBARDIA  Brescia Vestone 0,147763 1984
 03017199  03  017  LOMBARDIA  Brescia Villa Carcina 0,144717 2003
 03017201  03  017  LOMBARDIA  Brescia Villanuova sul Clisi 0,158179 1984
 03017203  03  017  LOMBARDIA  Brescia Visano 0,133099 2003
 03017204  03  017  LOMBARDIA  Brescia Vobarno 0,157403 1984
 03017205  03  017  LOMBARDIA  Brescia Zone 0,125728 2003
 03020015  03  020  LOMBARDIA  Mantova Castel Goffredo 0,134535 2003
 03020017  03  020  LOMBARDIA  Mantova Castiglione delle Stiviere 0,152237 2003
 03020018  03  020  LOMBARDIA  Mantova Cavriana 0,149839 2003
 03020026  03  020  LOMBARDIA  Mantova Goito 0,129567 2003
 03020028  03  020  LOMBARDIA  Mantova Guidizzolo 0,140685 2003
 03020033  03  020  LOMBARDIA  Mantova Marmirolo 0,135071 2003
 03020034  03  020  LOMBARDIA  Mantova Medole 0,142213 2003
 03020035  03  020  LOMBARDIA  Mantova Moglia 0,129132 2003
 03020036  03  020  LOMBARDIA  Mantova Monzambano 0,154702 2003
 03020044  03  020  LOMBARDIA  Mantova Ponti sul Mincio 0,157601 2003
 03020053  03  020  LOMBARDIA  Mantova Roverbella 0,133509 2003
 03020063  03  020  LOMBARDIA  Mantova Solferino 0,150803 2003
 03020070  03  020  LOMBARDIA  Mantova Volta Mantovana 0,146212 2003

——— • ———
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Calcinato (BS) Porzione del 
Municipio

Via XX 
settembre/

Fallaci 55/57
1950 4810 sì 0,12 Demolizione e 

Ricostruzione 200 2012 Preliminare € 2.230.000,00 € 962.000,00 100,00 sì € 962.000,00 1

Manerba del 
Garda (BS)

Sede Polizia 
Locale

Via Valtenesi, 
48 1961 2199 si 0,24 Miglioramento 

Sismico 150 2012 Preliminare € 405.000,00 € 329.794,50 94,67 sì € 312.205,46 2

Idro (BS)
Scuola Media 
Statale Fabio 

Glisenti

Via San 
Michele, 58 1963 3189 si 0,40 Miglioramento 

Sismico 150 2012 Esecutivo € 420.000,00 € 478.350,00 73,33 sì € 350.790,00 3

San Paolo 
D'Argon (BG)

Scuola Primaria 
Blocco A

Via Papa 
Giovanni XXIII 1960 4775 si 0,40 Miglioramento 

Sismico 150 2012 Preliminare € 385.000,00 € 716.250,00 73,33 sì € 385.000,00 4

Gargnano (BS) Scuola G. 
Marconi

Via 
Repubblica, 17 1965 5150 no 0,25 Miglioramento 

Sismico 150 2012 Preliminare € 1.400.000,00 € 772.500,00 93,33 sì € 721.000,00 NA
piano di emergenza 
assente alla data della 
domanda
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