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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.s. 19 dicembre 2019 - n. 18752
«L.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. X/6527/2017 e d.g.r.
XI/2030/2019 : bando per il territorio di «Pianura e Collina»
approvato con decreto n. 12274 del 10 settembre 2019.
rettifica»
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA
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 intervento in conseguenza di calamità naturali riguardanti il territorio agro-forestale, nonché per le sistemazioni idraulicoforestali e la loro manutenzione;
• all’art. 26, che siano incentivati gli interventi di sviluppo del
settore forestale finalizzati a valorizzare le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde,
alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla protezione e tutela del paesaggio e dell’ambiente,
nonché alla manutenzione diffusa del territorio;
• all’art. 34, c. 2, che dispone che la Regione eserciti le funzioni amministrative inerenti all’erogazione di contributi per il
settore forestale nel territorio esterno alle Comunità montane e alla Provincia di Sondrio;
• all’art. 43, che 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;
Vista la d.g.r. 28 aprile 2017, n. X/6527 avente per oggetto «Disposizioni attuative quadro «Misure Forestali» in merito all’aiuto
SA. 46096 (2016/N), ai sensi della legge regionale 5 dicembre
2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera B, 47 comma 2, 55
comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2», che approva le nuove
disposizioni attuative delle «Misure Forestali» e individua le Azioni
finanziabili che non si sovrappongono alle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e ai «Servizi Ambientali» affidati ai Consorzi Forestali;
Dato atto che le misure di cui al regime all’Aiuto di Stato Italia (Lombardia) – SA.46096 (2016/N) sono registrate in SIAN
in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 52 della legge
234/2012;
Vista la d.g.r. XI/2030 del 31 luglio 2019 «l.r. 31/2008, artt. 25 e
26, d.g.r. n. X/6727 del 28 aprile 2017, bando per la «Creazione di
nuovi boschi, miglioramento dei boschi esistenti e sistemazioni
idraulico forestali» - Approvazione dei criteri di selezione delle domande nel territorio di «pianura e collina» esterno alle Comunità
montane», che:
• approva i criteri di selezione delle domande;
• stanzia a favore del bando risorse finanziarie complessivamente pari a € 6.000.000,00 del bilancio 2019;
• demanda al dirigente competente l’approvazione del relativo bando di finanziamento e i necessari provvedimenti
conseguenti;
Richiamato il d.d.s. n. 12774 del 10 settembre 2019 con il
quale è stato approvato il bando «Creazione di nuovi boschi,
miglioramento dei boschi esistenti e Sistemazioni Idraulico Forestali» per il territorio di pianura e collina esterno alle Comunità
montane;
Verificato che nel d.d.s. n.12774 del 10 settembre 2019 sono
state rilevate alcune imprecisioni e, precisamente:
• il modulo di domanda di aiuto, contraddistinto nel decreto 12774 del 10 settembre 2019 come «allegato M», non riporta correttamente nell’elenco della documentazione da
allegare alla domanda, l’indicazione relativa alla «dichiarazione del richiedente circa la sua posizione nei confronti
dell’IVA, come da allegato H»;
• nello stesso elenco non è stato indicato il modello per la
«dichiarazione del richiedente, se gestore di un piano di
assestamento forestale, di aver rispettato quanto previsto
dall’art. 45 del r.r. 5/2007, relativamente all’obbligo di ac-

cantonamento degli utili derivanti dalla vendita del legname, come da allegato L» , benché tale allegato fosse presente tra gli allegati stessi;
• le condizioni previste per i beneficiari e i progetti dell’azione 4 «miglioramenti forestali» indicate al paragrafo 6.8.2 del
bando approvato, limitano i soggetti beneficiari rispetto a
quanto indicato all’art. 20 c. 4 bis del r.r. 5/2007.
Considerato necessario correggere tali imprecisioni
attraverso:
• la rettifica del nuovo Modello M predisposto per la presentazione delle domande di aiuto in sostituzione di quello approvato col d.d.s. 12774 del 10 settembre 2019;
• l’adeguamento del punto 4 del paragrafo 6.8.2 del bando approvato a quanto disposto dal r.r. 5/2007, in modo
tale che, dopo le parole «I lavori devono essere realizzati
da imprese boschive», venga aggiunto «o da ERSAF, come
disposto all’art. 20 c. 4 bis del r.r. 5/2007»;
Considerato che il presente atto rientra nella tipologia 2 lettere b. e c. dell’all. 2 al d.s.g. 5028/2018 e che pertanto non è
necessario acquisire il parere del Comitato di valutazione degli
aiuti di stato;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla d.g.r. 28 giugno 2018
n. 294;
DECRETA
1. di rettificare il Modello M predisposto per la presentazione
delle domande di aiuto e approvato col d.d.s. 12774 del 10 settembre 2019, come da allegato 1, parte integrante al presente
provvedimento;
2. di integrare il punto 5 del paragrafo 6.8.2 del bando nel seguente modo: dopo le parole «I lavori devono essere realizzati
da imprese boschive» sono aggiunte le parole «o da ERSAF, come disposto all’art. 20 c. 4 bis del r.r. 5/2007», ferme ed impregiudicate tutte le altre disposizioni del bando;
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione, di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 3/2013;
4. di pubblicare il presente decreto e il relativo allegato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale
istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it –
Sezione bandi.
Il dirigente
Marco Armenante
——— • ———
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ALLEGATO M – DOMANDA DI AIUTO

A Regione Lombardia

ESENTE DA
MARCA DA BOLLO

Ufficio Territoriale Regionale
Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
di ………………………………………….

DOMANDA DI AIUTO BANDO “MISURE FORESTALI” PER LA PIANURA E LA COLLINA
(ARTT 25-26 L.R. 31/2008)
(se persona fisica)

Il/la sottoscritto/a
Cognome ………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………………………………….……………………….. il ……………………….………………………
residente a ………………………………………………………………………………. Prov o Stato Estero.. ………………………………….
via/piazza …….………………………………………………………………………………..…………………………………..…………, n. …………
CAP ………………..… tel. ……………………………………..…………………. cell. …………………………….…………………………………..
Codice Fiscale
Email ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
PEC (posta elettronica certificata) …………………………………………………………..........................................................
in qualità di
□ Proprietario

□ altro titolo ……………………………………………………………..
(specificare)

(se persona giuridica)
Cognome ………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………………………………….……………………….. il ……………………….………………………
domiciliato a ……………………………………………………………………………. Prov o Stato Estero.. ………………………………….
via/piazza …….………………………………………………………………………………..…………………………………..…………, n. …………
CAP ………………..… tel. ……………………………………..…………………. cell. …………………………….…………………………………..
Codice Fiscale
Email ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
PEC (posta elettronica certificata) …………………………………………………………..........................................................
in qualità di Legale rappresentante della Azienda / Società / Ente:
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Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Sede legale a ……………………………………………………………………………. Prov o Stato Estero.. ………………………………….
via/piazza …….………………………………………………………………………………..…………………………………..…………, n. …………
CAP ………………..… tel. ……………………………………..…………………. cell. …………………………….…………………………………..
Codice Fiscale
Partita IVA
Email ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
PEC (posta elettronica certificata) …………………………………………………………..........................................................
in qualità di
□ Proprietario

□ altro titolo ……………………………………………………………..

CHIEDE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
□ 1 Imboschimento

□ 2 Prevenzione e ripristino danni ai boschi

□ 3 Sistemazioni Idraulico Forestali

□ 4 Miglioramento boschi

□ 5 Estirpo infestanti

□ 6 Manutenzione straordinaria VASP

che si trova sul terreno sito in comune di ……………………………………………………………………………………………………
località……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………….
Comune

Foglio
catastale

Mappale

Superficie
boscata
(mq)

Superficie non
boscata (mq)

Note

A TAL FINE DICHIARA:

➢

Che la presente è
□ La prima domanda
□ Una richiesta di sostituzione della domanda n……………..…. del ………………..……..……..
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➢

Che la superficie (lunghezza tracciato, per Azione 6) di intervento è indicata nel poligono digitale
(shapefile) con coordinate in sistema geodetico UTM32 WGS84 allegato, per un totale di m2 (o metri
per azione 6) ………………………,

➢

Che il terreni sono proprietà di …………………………………………………………………………………………………………..
[indicare “del richiedente”- se attinente – o in caso contrario allegare “ASSENSO DEL PROPRIETARIO”,
spuntando l’apposita voce al successivo elenco)]

➢

Che i pagamenti potranno essere fatti sul seguente IBAN :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
intestato a:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Di allegare la seguente documentazione:





Domanda di aiuto redatta secondo il modello in Allegato M



per gli interventi ricadenti in aree demaniali, in alternativa al punto precedente, estremi della
concessione e l’attestazione del pagamento del canone per l’anno 2019 (salvo che la concessione sia
a titolo gratuito), con l’indicazione dei rispettivi estremi catastali;









progetto redatto secondo le modalità riportate nel paragrafo 9.4.1 o 9.4.2 o 9.4.3 del bando;
qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, l’autorizzazione ad effettuare gli interventi
rilasciata direttamente dal proprietario, oppure conseguita a seguito di regolare svolgimento della
procedura prevista dall’art. 16 della Legge n. 203 del 1982 “Norme sui contratti agrari”;

parere preventivo di compatibilità rilasciato dagli Enti gestori delle aree protette e delle aree Natura
2000 qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree, secondo le modalità riportate nel
paragrafo 9.4.4. In alternativa, può essere allegata la richiesta di parere inviata all’ente gestore: in
questo caso il parere deve essere trasmesso (dal richiedente o dall’Ente gestore) a Regione Lombardia,
Ufficio Territoriale Regionale competente per l’istruttoria, esclusivamente via pec entro e non oltre il
31 gennaio 2020, pena la decadenza della domanda di aiuto;
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, compilata secondo il modello
allegato K, di avere o non avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura il
finanziamento anche con altre “fonti di aiuto”;
dichiarazione del richiedente, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, che attesti che lo stesso non
si trova nei casi di esclusione di cui al reg (UE) n. 702/2014, come da allegato F;
dichiarazione del richiedente circa la sua posizione nei confronti dell’IVA, come da allegato H;
dichiarazione del richiedente, se gestore di un piano di assestamento forestale, di aver rispettato
quanto previsto dall’art. 45 del r.r. 5/2007, relativamente all’obbligo di accantonamento degli utili
derivanti dalla vendita del legname, come da allegato L;
che per eventuali richieste di approfondimento a carattere tecnico (es. precisazioni o specifiche sugli
elaborati presentati ecc.), autorizzo Regione Lombardia a contattare direttamente il seguente
professionista, di cui ho piena fiducia (facoltativo):

Cognome ……………………………………………………………….Nome:……………………………………………………………………..
Iscritto all’albo dei ……………………………………………………………………………………………………………………………………
delle Province di …………………………………………………………………………………………. al n. …………………………………..
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Con studio in via/piazza: …….……………………………………………………………………………………………………………n. .....
Comune …………………………………………………………………………….. Provincia o Stato estero………………………………
CAP ………………..… tel. ……………………………………..…………………. cell. …………………………….……………………………..
Email ………………………………………….………………..………………………………………………………………………………………….
PEC (posta elettronica certificata) …………………………..………………………..........................................................

➢

di essere consapevole che i dati personali forniti saranno trattati, nel rispetto del Reg. UE 2016/679
e D.lgs.101/2018, per le finalità connesse alla presente richiesta e che i dati stessi potranno essere
comunicati ad altri Enti o società sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti
da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni. Titolare del trattamento
dei dati personali sono la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con
sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1;

➢

di essere consapevole che ogni comunicazione, compresa l’autorizzazione o il diniego o l’eventuale
richiesta di integrazioni, mi sarà inviata per posta elettronica certificata;

➢

di impegnarmi ad osservare, in caso di ammissione a finanziamento, le prescrizioni eventualmente
impartitemi e a chiedere preventiva autorizzazione per eventuali varianti, cambi di beneficiario o
proroghe dei tempi concessi per i lavori.

Luogo e data ……………………………………………………………………. Il richiedente ……………………………………………………..

