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APPROVAZIONE FINANZIAMENTO DELLA MISURA "INFRASTRUTTURE VERDI A RILEVANZA ECOLOGICA E
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L'atto si compone di 7 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

VISTI:
•

gli “Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (2014/C 204/01), e s.s.m.m. i.i., di seguito
Orientamenti, e in particolare la parte II del capitolo 2 “Aiuti a favore del
settore forestale cofinanziati dal FEASR, concessi a titolo di finanziamenti
nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato”,
sezioni 2.1.1. “Aiuti alla forestazione e all’imboschimento” e 2.8.1 “Aiuti per
azioni forestali e interventi specifici con l'obiettivo principale di contribuire a
mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio
tradizionale”;
• la d.G.R. 28 gennaio 2016 n. X/4762, che approva in via definitiva le disposizioni
attuative quadro per il finanziamento delle “Infrastrutture verdi a rilevanza
ecologica e di incremento della naturalità”, negli ambiti territoriali di pianura e
collina secondo classificazione I.S.T.A.T., in esito alla decisione della
Commissione Europea n. C(2015)9692 del 6/01/2016, aiuto di Stato Italia
(Lombardia) – SA.41321 (2015/N) “Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di
incremento della naturalità”, avente durata sino al 31/12/2020 salvo proroga,
con la quale la Commissione Europea ritiene che le agevolazioni concesse, per
le seguenti azioni:
A) Bosco;
B) Sistema verde a prevalenza di bosco;
C) Sistema verde con bosco complementare;
D) Sistema verde lineare;
E) Conversioni colturali di formazioni boschive degradate nell’alta
pianura;
F) Ripristino di suolo fertile;
G) Acquisto terreni da destinare alla realizzazione di interventi di cui alle
tipologie da A a D, sopra dette ( riservata ai soggetti di natura
pubblica);
H) Combinazione tipologie precedenti (ad esclusione di B con C ed F con
G);
●
siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3,
lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
●
non costituiscono aiuto di Stato, nel caso di beneficiari di natura pubblica,
di cui al punto 8, lett. b) della citata decisione, purché i medesimi dichiarino
di non esercitare alcuna attività economica derivante dal contributo
concesso;
●
la sola agevolazione per l’azione F - ”Ripristino suolo fertile” rientri nell’ambito
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di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUCE L352
24.12.2013);
●

●

●

la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, che all’art. 43 ( Tutela e
trasformazione del bosco):
●
comma 7 prevede che, in attuazione della normativa nazionale, in caso di
autorizzazione alla trasformazione di un bosco, il destinatario
dell’autorizzazione stessa debba effettuare interventi compensativi, anche
versando a Regione Lombardia il costo corrispondente degli interventi in
parola;
●
comma 7 bis1 stabilisce che le somme di cui al comma 7 riscosse dalla
Regione sono prioritariamente utilizzate, a favore dei territori di pianura e di
collina, attraverso bandi di finanziamento secondo modalità definite con
deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa europea
in materia di aiuti di Stato nel settore forestale;
la d.G.R. VIII/675/2005 «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi
interventi compensativi», come modificata e integrata dalle d.G.R.
VIII/2024/2006, VIII/3002/2006, IX/2848/2011 e X/6090/2016, che dettaglia gli
interventi compensativi realizzabili sul territorio lombardo, in applicazione
dell’art. 43 della citata legge regionale 5 dicembre 2008, n.31;
il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.C.R.
del 10 luglio 2018 n. XI/64 che prevede tra i risultati attesi nell’Area Economica –
Agricoltura, politiche agroambientali e pesca – Sviluppo competitivo e
sostenibile del settore agricolo e del sistema agroalimentare:
●
Econ.16.1.78.1 “Sviluppo e pianificazione forestale, valorizzazione
dell’agricoltura di montagna e della filiera bosco-legno-energia” – “Attuare
le politiche per lo sviluppo forestale”;
●
Econ.16.1.79 “Promozione di politiche territoriali di coesione e crescita delle
aree rurali, di diversificazione, nonché di mitigazione e compensazione degli
impatti sul sistema rurale e di tutela del suolo agricolo per la riduzione del
suo consumo”;

VISTO inoltre:
● la nota Ref. Ares 7197959 del 30/11/2020 della Direzione Generale Concorrenza
- State aid: General Scrutiny and Enforcement - H.6 Agriculture and Fisheries,
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●

con la quale la Commissione assicura agli Stati Membri che provvederà a
concludere entro il 31/12/2020 la procedura di notifica in blocco dei regimi a
valere sugli Orientamenti in scadenza, consentendone la proroga al
31/12/2022;
la Comunicazione della Commissione Europea 2020/C424/05 del 8 dicembre
2020 avente ad oggetto “Modifica degli orientamenti dell’Unione europea per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 per
quanto riguarda il periodo di applicazione e che apporta adeguamenti
temporanei per tenere conto dell’impatto della pandemia di COVID-19”, con
la quale, tra l’altro, si estende l’applicazione degli Orientamenti fino al 31
dicembre 2022;

RICHIAMATO il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), il cui
aggiornamento è stato approvato con D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018 e in
particolare la misura AV-3n - infrastruttura verde, alla cui attuazione il presente
provvedimento concorre;
RITENUTO:
● nelle more della procedura di proroga in blocco dei regimi di aiuto di Stato
avviata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di non
interrompere l’attività amministrativa conseguente alla d.G.R. 28 gennaio 2016
n. X/4762, di proseguire l’attuazione del regime di Aiuto SA.41321 (2015/N)
“Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità”,
mediante l’avvalimento delle monetizzazioni degli interventi compensativi per
la trasformazione del bosco, versate a Regione Lombardia dai destinatari delle
relative autorizzazioni, ai sensi del comma 7 dell’art. 43 della l.r. 31/2008;
● di stabilire che le risorse disponibili per le finalità di cui al punto precedente
sono pari a Euro 6.000.000,00 e troveranno copertura finanziaria sul capitolo
16.01.203.13411 “Contributi alle amministrazioni locali per interventi di
progettazione, realizzazione e manutenzione in materia forestale”, bilancio
2021, a seguito di reiscrizione dell’avanzo vincolato 2020;
● di demandare al dirigente della Unità Organizzativa sviluppo di sistemi forestali,
agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunisticovenatorie della D.G Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi l’approvazione
del bando per il finanziamento di “Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di
incremento della naturalità”, oltre ai necessari provvedimenti conseguenti:
● nel rispetto della decisione della Commissione Europea n. C(2015)9692 del
6/01/2016 aiuto di Stato Italia (Lombardia) – SA.41321 (2015/N) “Infrastrutture
verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità”;
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avvalendosi delle disposizioni attuative quadro approvate con d.G.R. 28
gennaio 2016 n. X/4762;
in ragione della natura della dotazione finanziaria:
● di limitare l’agevolazione alle seguenti azioni, tra quelle contenute nella
decisione della Commissione Europea sopra richiamata:
A) Bosco;
B) Sistema verde a prevalenza di bosco;
C) Sistema verde con bosco complementare;
D) Sistema verde lineare;
G) Acquisto terreni da destinare alla realizzazione di interventi di cui alle
tipologie da A a D, sopra dette (riservata ai soggetti di natura pubblica);
H) Combinazione tipologie precedenti (ad esclusione di B con C);
●

●

●

●

di assicurare, ai sensi dell’art. 43, comma 7 bis, della l.r. 31/2008, la riserva del
20 per cento della dotazione finanziaria per interventi in aree in prossimità
del bosco trasformato, oltre ad una riserva del 50 per cento per il
finanziamento delle tipologie di intervento che realizzano “A) bosco” e/o
“B) sistemi verdi a prevalenza di bosco”, compreso l’acquisto delle superfici
per la realizzazione di tali interventi (azione G);
di stabilire che le aree in prossimità del bosco trasformato, di cui all’art. 43,
comma 7 bis, della l.r. 31/2008, sono quelle appartenenti alla stessa
provincia in cui è avvenuta la trasformazione;

PRECISATO che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come
definite nella Comunicazione della Commissione “Orientamenti sugli aiuti di stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà (2014/C
249/01)”, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di
recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente
decisione della Commissione;
Vagliate e assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
recepite le premesse,
1. nelle more della procedura di proroga in blocco dei regimi di aiuto di Stato
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avviata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di
non interrompere l’attività amministrativa conseguente alla d.G.R. 28
gennaio 2016 n. X/4762, di proseguire l’attuazione del regime di Aiuto
SA.41321 (2015/N) “Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento
della naturalità”, mediante l’avvalimento delle monetizzazioni degli
interventi compensativi per la trasformazione del bosco, versate a Regione
Lombardia dai destinatari delle relative autorizzazioni, ai sensi del comma 7
dell’art. 43 della l.r. 31/2008;
2. di stabilire che le risorse disponibili per le finalità di cui al punto 1) sono pari a
Euro 6.000.000,00 e troveranno copertura finanziaria sul capitolo
16.01.203.13411 “Contributi alle amministrazioni locali per interventi di
progettazione, realizzazione e manutenzione in materia forestale”, bilancio
2021, a seguito di reiscrizione dell’avanzo vincolato 2020;
3. di demandare al dirigente dell’Unità Organizzativa sviluppo di sistemi
forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche
faunistico-venatorie della D.G Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi
l’approvazione del bando per il finanziamento di “Infrastrutture verdi a
rilevanza ecologica e di incremento della naturalità”, oltre ai necessari
provvedimenti conseguenti:
i.
nel rispetto della decisione della Commissione Europea n.
C(2015)9692 del 6/01/2016 aiuto di Stato Italia (Lombardia) –
SA.41321 (2015/N) “Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di
incremento della naturalità”;
ii.
avvalendosi delle disposizioni attuative quadro approvate con
d.G.R. 28 gennaio 2016 n. X/4762;
4. in ragione della natura della dotazione finanziaria:
i.
di limitare l’agevolazione alle seguenti azioni, tra quelle contenute
nella decisione della Commissione Europea sopra richiamata:
A) Bosco;
B) Sistema verde a prevalenza di bosco;
C) Sistema verde con bosco complementare;
D) Sistema verde lineare;
G) Acquisto terreni da destinare alla realizzazione di interventi di cui
alle tipologie da A a D, sopra dette (riservata ai soggetti di natura
pubblica);
H) Combinazione tipologie precedenti (ad esclusione di B con C);
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ii.

iii.

di assicurare, ai sensi dell’art. 43, comma 7 bis, della l.r. 31/2008, la
riserva del 20 per cento della dotazione finanziaria per interventi in
aree in prossimità del bosco trasformato, oltre ad una riserva del 50
per cento per il finanziamento delle tipologie di intervento che
realizzano “A) bosco” e/o “B) sistemi verdi a prevalenza di bosco”,
compreso l’acquisto delle superfici per la realizzazione di tali interventi
(azione G);
di stabilire che le aree in prossimità del bosco trasformato, di cui
all’art. 43, comma 7 bis, della l.r. 31/2008, sono quelle appartenenti
alla stessa provincia in cui è avvenuta la trasformazione;

5. di attestare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai
sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione
Lombardia (http://www.regione.lombardia.it).
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

6

