DECRETO N. 12731

Del 09/09/2019

Identificativo Atto n. 608

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI IN
ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. IX/1922 DEL 15
LUGLIO 2019 “APPROVAZIONE DEL PIANO PRIORITARI DI CONSERVAZIONE PER
ALCUNE SPECIE DI ANFIBI E RETTILI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO DI CUI
ALL’AZIONE A14 DEL PROGETTO LIFE GESTIRE2020 E APPROVAZIONE DEI CRITERI
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO”

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITA'
RICHIAMATI:
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, che prevede
misure speciali di conservazione;
- 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, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone
speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000;
- 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»;
- il Decreto del Ministero dell’ambiente 3 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate
le linee guida per la gestione dei siti 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”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale (d.g.r.) 20 aprile 2001, n. 4345
“Approvazione del programma regionale per gli interventi di conservazione e
gestione della fauna selvatica nelle aree protette e del protocollo di attività
per gli interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle aree protette della
Regione Lombardia”;
- la d.g.r. 8 agosto 2003 n.7/14106 “Elenco dei proposti siti d’importanza
comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione
dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione
di incidenza”;
- la d.g.r. 20 febbraio 2008 n.8/6648 “Nuova classificazione delle Zone di
Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in
attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 “Criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- la d.g.r. 30 luglio 2008 n.8/7884 “Misure di conservazione per la tutela delle ZPS
lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla d.g.r. n.
6648/2008” e s.m.i.;
- la d.g.r. del 8 aprile 2009 n.8/9275 “Determinazioni relative alle misure di
conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva
1

-

-

-

92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17
ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n.7884/2008”;
la d.g.r. del 5 dicembre 2013 n.X/1029 “Adozione delle misure di conservazione
relative ai siri di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di
importanza comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M.
184/2007 e s.m.i.”;
la d.g.r. 4429 del 30.11.2015 adozione delle misure di conservazione relative a
154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e
s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la
connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi;
il progetto europeo “Nature Integrated management to 2020 – GESTIRE 2020”
(IP GESTIRE 2020), finanziato a valere sul Programma LIFE 2014-2020, coordinato
da Regione Lombardia, come da d.g.r. X/4543 del 10.12. 2015;
la d.g.r. IX/1922 del 15 luglio 2019 “Approvazione del piano prioritari di
conservazione per alcune specie di anfibi e rettili di interesse conservazionistico
di cui all’azione A14 del Progetto LIFE Gestire2020 e approvazione dei criteri per
l’assegnazione di contributi regionali per l’attuazione del piano”

PRESO ATTO CHE la deliberazione n IX/1922 del 15 luglio 2019:
- ha approvato il “Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana
latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed
Emys orbicularis” e i “Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore
degli Enti gestori dei siti della rete Natura 2000 ed amministrazioni pubbliche per
l’attuazione del “Piano di cui all’azione A14 del progetto LIFE IP GESTIRE2020”
- ha stabilito che la realizzazione degli interventi di cui al piano avverrà, in primo
luogo mediante la realizzazione dell’azione C10 del progetto LIFE IP
GESTIRE2020, e successivamente in funzione della disponibilità di risorse
economiche reperite con l’attivazione di fondi complementari, in
coordinamento con gli altri Enti coinvolti;
- ha stabilito che la spesa prevista per gli interventi previsti per la realizzazione del
Piano trova copertura sul capitolo 9.05.203.11635 COFINANZIAMENTO
REGIONALE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI
RELATIVE AL PROGETTO LIFE NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020GESTIRE 2020 dei bilanci 2019, 2020 e 2021, secondo la seguente ripartizione:
30.000 € al bilancio 2019, 45.000 € al bilancio 2020 e 75.000 € al bilancio 2021;
- ha dato mandato al dirigente competente della Direzione Generale Ambiente
e Clima Struttura Natura e biodiversità di provvedere all’adozione degli atti
successivi ivi compreso il provvedimento di emanazione del “Bando per la
realizzazione del piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana
latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed
Emys orbicularis di cui all’azione A14 del progetto LIFE IP GESTIRE2020”,
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DATO ATTO che sulla base dei criteri di cui alla d.g.r. IX/1922 del 15 luglio 2019 sono
stati definiti i seguenti allegati quali parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- Allegato 1 - Bando per la realizzazione del piano di interventi prioritari per
Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus,
Bombina variegata ed Emys orbicularis di cui all’azione A14 del progetto LIFE IP
GESTIRE2020”, in attuazione alla d.g.r. IX/1922 del 15 luglio 2019;
- Allegato 2 – Richiesta di agevolazione
- Allegato 3 - Quadro Economico di progetto;
- Allegato 4 - Cronoprogramma;
- Allegato 5 - Dichiarazione di rendicontazione contabile;
- Allegato 6 - Format per richiesta di proroga;
- Allegato n. 7 – Richiesta di autorizzazione alle modifiche contrattuali e varianti;
- Allegato n. 8 – Richiesta di autorizzazione all’uso delle economie derivanti da
ribasso d’asta o altre economie per la realizzazione di un progetto migliorativo;
- Allegato 9 - Scheda Informativa per la partecipazione al bando;
- Allegato 10 Localizzazione interventi;
- Allegato 11 Delega sottoscrizione firma
VISTA la comunicazione del 06 settembre 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.n.6642 del 29 maggio 2017 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);
PRESO ATTO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente
provvedimento prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;
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;
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VISTI l’art.17 della Legge Regionale n.20 del 7 luglio 2008 e i provvedimenti della XI
legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità
Organizzativa Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell'ambiente Struttura Natura e
biodiversità attribuite con la d.g.r.n. XI/294 del 28 giugno 2018;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
1) di approvare il bando per l’assegnazione di contributi regionali attuazione alla
Deliberazione di Giunta regionale n. IX/1922 del 15 luglio 2019 “Approvazione
del piano prioritari di conservazione per alcune specie di anfibi e rettili di
interesse conservazionistico di cui all’azione A14 del Progetto LIFE Gestire2020 e
approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi regionali per
l’attuazione del piano”, costituito dai seguenti allegati quali parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
-

-

Allegato 1 - Bando per la realizzazione del piano di interventi prioritari per
Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus,
Bombina variegata ed Emys orbicularis di cui all’azione A14 del progetto LIFE IP
GESTIRE2020”, in attuazione alla d.g.r. IX/1922 del 15 luglio 2019;
Allegato 2 – Richiesta di agevolazione
Allegato 3 - Quadro Economico di progetto;
Allegato 4 - Cronoprogramma;
Allegato 5 - Dichiarazione di rendicontazione contabile;
Allegato 6 - Format per richiesta di proroga;
Allegato n. 7 – Richiesta di autorizzazione alle modifiche contrattuali e varianti;
Allegato n. 8 – Richiesta di autorizzazione all’uso delle economie derivanti da
ribasso d’asta o altre economie per la realizzazione di un progetto migliorativo;
Allegato 9 - Scheda Informativa per la partecipazione al bando;
Allegato 10 Localizzazione interventi
Allegato 11 Delega sottoscrizione firma

2) di confermare che la spesa prevista per gli interventi previsti per la realizzazione
del Piano trova copertura sul capitolo 9.05.203.11635 COFINANZIAMENTO
REGIONALE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI
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RELATIVE AL PROGETTO LIFE NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020GESTIRE 2020 dei bilanci 2019, 2020 e 2021, secondo la seguente ripartizione:
30.000 € al bilancio 2019, 45.000 € al bilancio 2020 e 75.000 € al bilancio 2021;
3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;
4) 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.
IL DIRIGENTE
STEFANO ANTONINI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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