DECRETO N. 16053

Del 08/11/2019

Identificativo Atto n. 790

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE
DEI COMUNI LOMBARDI PER INTERVENTI DI ERADICAZIONE/CONTENIMENTO DEL
POLIGONO DEL GIAPPONE (REYNOUTRIA SP. PL. E PERSICARIA FILIFORMIS).

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
NATURA E BIODIVERSITÀ
RICHIAMATI:
•

la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il D.P.R. 8
settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

•

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

•

la Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10 “Disposizioni per la tutela e la conservazione
della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea”;

•

la deliberazione di Giunta regionale 24 luglio 2008, n. VIII/7736 “Determinazione in
ordine agli elenchi di cui all’art. 1 comma 3, della legge regionale 31 marzo 2008 n.
10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della
vegetazione spontanea” che all’allegato E riporta la lista nera delle specie alloctone
vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione;

•

la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015, n. X/4543 con cui Regione
Lombardia ha approvato la partecipazione al progetto europeo Progetto
LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 “Nature Integrated Management to 2020 - Gestire
2020”, di seguito “Progetto LIFE Gestire2020”.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 15 luglio 2019 n. XI/1923 che:
•

approva il documento “Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di
specie vegetali esotiche invasive in Lombardia e individuazione di aree pilota
prioritarie in cui applicare i corrispondenti protocolli” messo a punto nell’ambito
dell’Azione A7 del Progetto LIFE Gestire2020;

•

individua le aree pilota di intervento descritte nei protocolli di cui al punto 1) quali
aree prioritarie in cui intervenire a livello regionale per il contenimento delle specie
vegetali esotiche invasive;

•

stabilisce che i Protocolli dovranno essere applicati nella progettazione ed
esecuzione di attività di contenimento delle specie vegetali esotiche invasive
oggetto dei rispettivi protocolli in Lombardia.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 16 settembre 2019, n. XI/2139 che:
•

approva il documento “Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore dei
Comuni lombardi per interventi di eradicazione/contenimento del poligono del
Giappone (Reynoutria sp. pl. e Persicaria filiformis)”;

•

stabilisce che gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel
documento di cui al punto 1 ammontano complessivamente a euro 200.000,00 e
trovano copertura sul capitolo 9.05.203.5818 così ripartiti:
1

•

-

euro 60.000,00 sul bilancio 2020,

-

euro 140.000,00 sul bilancio 2021;

dà mandato al dirigente della Struttura Natura e Biodiversità per la predisposizione e
l’approvazione del bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore dei
comuni lombardi per interventi di eradicazione/contenimento di poligono del
Giappone (Reynoutria sp. pl. e Persicaria filiformis) e per l’assunzione di ogni iniziativa
necessaria per l’attuazione del protocollo per il contenimento della suddetta specie
invasiva.

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 dell'agevolazione (Allegato 3);

•

Quadro Economico di progetto (Allegato 4);

•

Cronoprogramma (Allegato 5);

•

Dichiarazione di rendicontazione contabile (Allegato 6);

•

Richiesta di proroga (Allegato 7);

•

Richiesta di autorizzazione alle variazioni progettuali e alle varianti in corso d’opera
(Allegato 8);

•

Richiesta di autorizzazione all’uso delle economie (Allegato 9);

•

Scheda informativa per la partecipazione al bando (Allegato 10);

•

Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda
(Allegato 11);

•

Protocollo per interventi di eradicazione/contenimento di poligono del Giappone
(Reynoutria sp. pl. e Persicaria filiformis) (Allegato 12).

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 5/11/2019 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato G della d.g.r. 29 maggio 2017, n. 6642 del e s.m.i.
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;
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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

2

3

di approvare il bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni
lombardi per interventi di eradicazione/contenimento di poligono del Giappone
(Reynoutria sp. pl. e Persicaria filiformis), costituito dai seguenti allegati quali parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
•

Bando (Allegato 1);

•

Richiesta di agevolazione (Allegato 2);

•

Atto di accettazione dell'agevolazione (Allegato 3);

•

Quadro Economico di progetto (Allegato 4);

•

Cronoprogramma (Allegato 5);

•

Dichiarazione di rendicontazione contabile (Allegato 6);

•

Richiesta di proroga (Allegato 7);

•

Richiesta di autorizzazione alle variazioni progettuali e alle varianti in corso
d’opera (Allegato 8);

•

Richiesta di autorizzazione all’uso delle economie (Allegato 9);

•

Scheda informativa per la partecipazione al bando (Allegato 10);

•

Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda
(Allegato 11);

•

Protocollo per interventi di eradicazione/contenimento di
Giappone (Reynoutria sp. pl. e Persicaria filiformis) (Allegato 12);

poligono del

di stabilire che gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel
documento di cui al punto 1 ammontano complessivamente a euro 200.000,00 e
trovano copertura sul capitolo 9.05.203.5818 così ripartiti:
-

euro 60.000,00 sul bilancio 2020,

-

euro 140.000,00 sul bilancio 2021;

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;
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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 DELLA STRUTTURA
NATURA E BIODIVERSITÀ
STEFANO ANTONINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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