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D.d.s. 6 dicembre 2019 - n. 17884
Bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli
enti gestori di siti Natura 2000 importanti per lo svernamento
e la riproduzione dell’avifauna acquatica (azione C.16 del
Progetto Life Gestire 2020), in attuazione della d.g.r. n. XI/2522
del 26 novembre 2019
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ
Visti:
• la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
• la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del
30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
• il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»
e ss.mm.ii.;
• il decreto del Ministero dell’Ambiente 3 settembre 2002,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002,
con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
• la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e
ambientale.», in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle
direttive europee Habitat e Uccelli»;
• la deliberazione di Giunta regionale n. X/4543 del 10 dicembre 2015, con cui Regione Lombardia ha approvato la
partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo
LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020.
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. XI/ 2522
del 26 novembre 2019 «Presa d’atto delle schede tecniche di intervento in favore degli uccelli delle zone umide e approvazione
dei criteri per l’assegnazione di contributi regionali per la realizzazione degli interventi previsti (Progetto Life Gestire 2020, azioni
A.11, C.15, C.16 e C.17)» che:
a) prende atto delle «Schede tecniche di intervento in favore
degli uccelli delle zone umide» redatte dalla LIPU nell’ambito dell’azione A.11, del Progetto Life Gestire 2020, che individuano gli interventi ammissibili nei siti di garzaie attive,
nelle zone umide e nelle aree di nidificazione delle sterne,
nonché le aree ove intervenire prioritariamente;
b) approva i «Criteri per l’assegnazione di contributi regionali
a favore degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla
presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell’azione
C.15 del Progetto Life Gestire 2020, approvato con d.g.r. 10
dicembre 2015 n. X/4543»;
c) approva i «Criteri per l’assegnazione di contributi regionali
a favore degli Enti gestori di siti Natura 2000 importanti per
lo svernamento e la riproduzione dell’avifauna acquatica,
in attuazione dell’azione C.16 del Progetto Life Gestire 2020
approvato con d.g.r. 10 dicembre 2015 n. X/4543»;
d) approva i «Criteri per l’assegnazione di contributi regionali
a favore degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla
presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o
artificiali, di sternidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell’azione C.17 del Progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 10 dicembre 2015 n. X/4543»;
e) stabilisce che gli oneri finanziari per la realizzazione degli
interventi previsti al punto c), oggetto del presente bando,
ammontano complessivamente a € 100.000,00 e trovano
copertura sui capitoli 9.05.203.11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni
locali relative al progetto LIFE Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020», anno finanziario 2020, per una
quota pari a 30.000,00 euro, e anno finanziario 2021, per una
quota pari a 52.913,37 euro, e 9.05.203.11402 «Contributi in
capitale dell’Unione europea per il programma comunitario
LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to
2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali», anno finanziario 2021, per una quota pari a
17.086,63 euro;
f) dà mandato al dirigente della Struttura Natura e Biodiversità di predisporre e approvare 3 bandi per l’assegnazione

dei contributi relativi all’attuazione delle azioni C.15, C.16 e
C.17 e di assumere ogni iniziativa in esecuzione della delibera stessa.
Dato atto che, sulla base dei criteri di cui alla suddetta deliberazione di Giunta, sono stati definiti i seguenti allegati quali parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• Bando (Allegato 1);
• Richiesta di agevolazione (Allegato 2);
• Atto di accettazione del finanziamento (Allegato 3);
• Quadro Economico (Allegato 4);
• Cronoprogramma (Allegato 5);
• Dichiarazione di rendicontazione contabile (Allegato 6);
• Richiesta di proroga (Allegato 7);
• Richiesta di autorizzazione alle variazioni progettuali e varianti in corso d’opera (Allegato 8);
• Richiesta utilizzo economie (Allegato 9);
• Scheda informativa per la partecipazione al bando (Allegato 10);
• Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (Allegato 11);
• Linee guida per la realizzazione dei progetti e interventi ammissibili per la riqualificazione dei siti di svernamento e riproduzione dell’avifauna acquatica (Allegato A).
Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della
XI Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede, tra l’altro, nell’ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente» dell’Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208)
Viste la d.g.r. del 2 agosto 2016 n. 5500, la d.g.r. del 19 dicembre 2016 n. 6000 e la d.g.r. del 29 maggio 2017 n. 6642, relative
alla semplificazione dei bandi regionali.
Vista la comunicazione del 2 dicembre 2019 della Direzione
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G della
suddetta d.g.r. del 29 maggio 2017, n. 6642 del e ss.mm.ii.
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art.3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità 2 aprile 2001 n. 1
e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione
dell’anno in corso.
Visti l’art.17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 del e i provvedimenti
della XI legislatura.
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e biodiversità attribuite con la d.g.r.
28 giugno 2018, n. XI/294.
Tutto ciò premesso,
DECRETA
1. di approvare il bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori di siti Natura 2000 importanti
per lo svernamento e la riproduzione dell’avifauna acquatica
(azione C.16 del Progetto Life Gestire 2020), in attuazione della
d.g.r. n. XI/ 2522 del 26 novembre 2019, costituito dai seguenti allegati quali parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
−− Bando (Allegato 1);
−− Richiesta di agevolazione (Allegato 2);
−− Atto di accettazione del finanziamento (Allegato 3);
−− Quadro Economico (Allegato 4);
−− Cronoprogramma (Allegato 5);
−− Dichiarazione di rendicontazione contabile (Allegato 6);
−− Richiesta di proroga (Allegato 7);
−− Richiesta di autorizzazione alle variazioni progettuali e varianti in corso d’opera (Allegato 8);
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−− Richiesta utilizzo economie (Allegato 9);
−− Scheda informativa per la partecipazione al bando (Allegato 10);
−− Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (Allegato 11);
−− Linee guida per la realizzazione dei progetti e interventi
ammissibili per la riqualificazione dei siti di svernamento e
riproduzione dell’avifauna acquatica (Allegato A).
2. di stabilire che gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel bando (Allegato 1) ammontano complessivamente a € 100.000,00 e trovano copertura sui capitoli 9.05.203.11635 «Cofinanziamento regionale per contributi
agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto
LIFE Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»,
anno finanziario 2020, per una quota pari a 30.000,00 euro, e
anno finanziario 2021, per una quota pari a 52.913,37 euro, e
9.05.203.11402 «Contributi in capitale dell’Unione europea per
il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali», anno finanziario 2021, per
una quota pari a 17.086,63 euro;
3.  di attestare che, contestualmente alla data di adozione del
presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di
Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.
Il dirigente
Stefano Antonini
——— • ———
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