SCHEDA INFORMATIVA TIPO

TITOLO

DI COSA SI TRATTA

TIPOLOGIA
CHI PUÒ PARTECIPARE

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A
FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DEI SITI DELLA RETE NATURA
2000 ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER ATTUAZIONE
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
Bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore
degli Enti gestori dei siti della rete Natura
2000/amministrazioni pubbliche per attuazione del Piano di
interventi prioritari per anfibi e rettili di interesse
conservazionistico.
Contribuisce alla tutela delle popolazioni lombarde di anfibi
e rettili attraverso l’attuazione del “Piano di interventi
prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus
carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed
Emys orbicularis” -AZIONE A14 DEL PROGETTO LIFE
GESTIRE2020
Agevolazione finanziaria
Le amministrazioni pubbliche e gli Enti gestori dei siti della
rete Natura 2000 in Regione Lombardia, ai sensi del comma
2 dell’art. 25bis della L.R. 86/83;

RISORSE DISPONIBILI 150.000 euro

CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE

Il contributo in capitale a fondo perduto, ai sensi dell’art.
28-sexies della L.R. 34/78, verrà disposto nella misura
massima del 100%.
L’importo massimo finanziabile per la realizzazione degli
interventi per ciascun beneficiario è pari a 15.000 € per gli
interventi a favore di Rana latastei, Triturus carnifex e
Pelobates fuscus insubricus, e di 40.000 € per gli interventi a
favore di Bombina variegata.
I progetti presentati dai soggetti beneficiari potranno anche
prevedere cofinanziamenti con fondi propri dell’ente o con
fondi di altri soggetti pubblici o privati. Anche in caso di
cofinanziamento il contributo regionale non potrà superare
15.000 € per gli interventi a favore di Rana latastei, Triturus
carnifex e Pelobates fuscus insubricus,e di 40.000 € per gli
interventi a favore di Bombina variegata.
Le risorse saranno impegnate con decreto dirigenziale,
entro 45 giorni dalla data di chiusura dell’inserimento delle
istanze in Bandi on line, tramite decreto di approvazione
della graduatoria, impegno e contestuale liquidazione.

L’erogazione delle risorse avverrà secondo le seguenti
modalità:
• 20% contestualmente all’approvazione della
graduatoria
• 30% entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio dei
lavori, e dall’invio dell’atto di approvazione del
progetto definitivo e dell’eventuale accordo o
convenzione relativa alla disponibilità delle aree
sottoscritta;
• 50% entro 60 giorni dalla presentazione completa
della rendicontazione finale delle opere
DATA DI APERTURA 17/09/2019
DATA DI CHIUSURA 17/10/2019

COME PARTECIPARE

La domanda di partecipazione al presente Bando deve
essere presentata dal legale rappresentante dell’ente o suo
delegato, esclusivamente per mezzo del Sistema
Informativo Integrato “Bandi online” raggiungibile
all’indirizzo Internet: www.bandi.regione.lombardia.it con il
nominativo “progetto LIFE GESTIRE2020 piano di interventi
prioritari anfibi” , a partire dal 17 settembre 2019 alle ore
10,00 ed entro le ore 16,00 del 17 ottobre 2019.
Nell’apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa
disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al
presente bando (domanda, Quadro economico, Crono
programma, Atto di accettazione). Ai fini della
presentazione della domanda, ciascun richiedente deve
provvedere alla registrazione e successiva profilazione nel
Sistema “Bandi online”. La verifica dell’aggiornamento e
della correttezza dei dati presenti a profilo all’interno del
Sistema Informativo è ad esclusiva cura e responsabilità dei
soggetti richiedenti, come anche le eventuali rettifiche per
completare, in tempo utile, l’iter di partecipazione al
presente Bando. Per richiedere il finanziamento ogni ente
deve approvare un progetto di fattibilità tecnica ed
economica con i contenuti di cui agli articoli da 17 a 23, del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le domande dovranno essere
presentate seguendo le indicazioni presenti in Bandi online
ultimata la fase di profilazione.
Le domande dovranno essere presentate seguendo le
indicazioni presenti in Bandi online ultimata la fase di
profilazione.
Alla domanda di finanziamento dovranno essere allegati
obbligatoriamente i seguenti documenti del progetto di
fattibilità tecnica ed economica:
A. Relazione tecnica e illustrativa con i contenuti di cui agli
artt. 18 e 19 del D.P.R. 207/2010. La Relazione dovrà

contenere un’apposita sezione in cui si esplicitino le
modalità di realizzazione dei lavori e le procedure di
affidamento che si intendono seguire. Eventuali fotografie
andranno inserite in Relazione e non potranno essere
caricate a parte.
B. Calcolo sommario della spesa dei lavori (opere, forniture
e ogni altra voce che concorre a determinare la spesa di
investimento), applicando alle quantità caratteristiche degli
stessi, i corrispondenti prezzi, come indicato nell’art. 22 del
D.P.R. 207/2010.
C. Quadro Economico di progetto, secondo il modello
allegato 3 al presente decreto, che fornisca gli elementi
essenziali per comprendere le voci di spesa, con il dettaglio
delle spese diverse da quelle d’investimento (non superiori
al 20%) e precisando l’eventuale importo di
cofinanziamento;
D. Cronoprogramma secondo il modello allegato 4 al
presente decreto, che definisca i tempi inizio e fine lavori (è
obbligatorio indicare il giorno) a partire dal 1/1/2020;
E. Elaborati grafici. Non si possono inserire in Bandi online
più di due elaborati grafici che dovranno pertanto essere in
scala adeguata per consentire di comprendere la
localizzazione degli interventi e gli elementi progettuali
necessari a capire le caratteristiche dell’intervento.
F. Atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica nel quale si attesti in modo esplicito la
copertura con risorse proprie o l’avvenuta assegnazione di
contributo da parte di altri enti e/o privati, a copertura della
quota eccedente dell’importo progettuale non finanziata
con risorse regionali.
G. Se gli interventi sono previsti su proprietà diversa da
quella dell’Ente richiedente, dichiarazione del legale
rappresentante sulla disponibilità delle aree.
Tutti i documenti obbligatori da allegare alla domanda di
contributo dovranno essere firmati dal progettista o dal
legale rappresentante dell’Ente.
La fase istruttoria si completerà entro 45 giorni dalla
chiusura dell’inserimento delle domande in Bandi online

PROCEDURA DI SELEZIONE

INFORMAZIONI E CONTATTI

La procedura da adottare sarà di tipo valutativo con
graduatoria
Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad esso
connessi potranno essere richieste con le seguenti
modalità: - per iscritto all’indirizzo di posta elettronica :
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it –

o telefonando o inviando una mail ai seguenti indirizzi
elisabetta_maria_rossi@regione.lombardia.it – t.
02.6765.2492
monica_berlendis@regione.lombardia.it – t. 02.6765.0134 -

(*)

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i
contenuti completi e vincolanti

