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D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 14 luglio 2021 - n. 9604
D.g.r. n. 2134/2019 - D.g.r. n. 2870/2020 – D.g.r. n.4446/2021
- D.d.u.o. n.4115/2021: bando elementi di rilevante interesse
ambientale e vegetale del paesaggio rurale lombardo.
conservazione dei roccoli. Anno 2021 - Approvazione esiti
istruttori
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO
E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE
Viste:
−− la legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993 «Norme per
la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria» e
in particolare il comma 8 dell’art. 7 che prevede che »la
Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio,
per assicurare la conservazione degli impianti di cattura
anche non più utilizzati, possono concedere contributi annuali ai proprietari dei fondi ove sono situati gli impianti,
oppure ai conduttori dei fondi o ai gestori degli impianti di
cattura purché abbiano il consenso scritto dei proprietari e
conduttori dei fondi»;
−− la legge regionale n.31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca
e sviluppo rurale» e in particolare l’art. 26 (Protezione e valorizzazione delle superfici forestali) comma 3 lettera c) che
prevede che »Sono ammissibili a finanziamento secondo
modalità definite con deliberazione della Giunta regionale
gli interventi finalizzati alla difesa dell’ambiente e del paesaggio forestale e in particolare le iniziative finalizzate alla
fruizione a scopo turistico-ricreativo degli spazi forestali e
alla valorizzazione degli aspetti culturali e storici riguardanti l’utilizzo antropico delle superfici forestali»;
Richiamati:
−− la d.g.r. n. 2134 del 16 settembre 2019 con la quale si istituiscono le misure di sostegno per la conservazione di roccoli presenti nel territorio della Regione Lombardia e si approvano i criteri di selezione delle domande, come previsto
nell’allegato alla medesima d.g.r.;
−− la d.g.r. n. 2870 del 24 febbraio 2020 con la quale si modifica la d.g.r. 2134/2019 estendendo ai conduttori dei fondi/
gestori dei roccoli, le misure di sostegno previste per i proprietari dei fondi per la conservazione di roccoli presenti
nel territorio della Regione Lombardia tramite un finanziamento regionale;
−− la d.g.r. n. 4446 del 22 marzo 2021 con cui si ridetermina
l’importo stanziato per l’anno 2021;
−− il d.d.u.o. n. 4115 del 25 marzo 2021 con cui è stato approvato il bando per il finanziamento di interventi conservativi
dei roccoli lombardi per l’anno 2021;
Dato atto che, nel richiamato d.d.u.o. n. 4115 del 25 Marzo
2021, è stabilito che:
−− il contributo è assegnato attraverso una procedura valutativa a sportello, con accesso all’istruttoria di ammissibilità
secondo l’ordine cronologico della presentazione delle
domande nel periodo di apertura del Bando e fino all’esaurimento della dotazione finanziaria;
−− il Responsabile del procedimento valuta l’ammissibilità della
domanda relativamente alla documentazione da allegare al
momento della presentazione della domanda di contributo;
−− superata la fase di ammissibilità documentale, l’istruttoria
della domanda prosegue con lo svolgimento di una analisi da parte del Responsabile del procedimento, con il supporto degli istruttori incaricati, della relazione tecnico-economica redatta da professionista abilitato e debitamente
firmata e timbrata da cui risulti lo stato di fatto del roccolo,
degli obiettivi del progetto di conservazione del roccolo,
delle modalità di intervento, delle spese delle diverse azioni
e del contributo richiesto e con i tre preventivi di spesa presentati per gli interventi programmati;
Considerato che, nel periodo stabilito dal bando per la presentazione delle domande di finanziamento sul portale www.
bandi.regione.lombardia.it, ovvero dalle ore 10,00 del giorno 29
Marzo 2021 fino alle ore 12,00 del 7 maggio 2021, risultano pervenute n.10 domande, risultate tutte ammissibili in base alla documentazione presentata, come riportato nell’allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che le verifiche sulle 10 domande, di cui all’Allegato
A, ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa hanno dato il
seguente esito:
−− n. 8 domande con esito istruttorio positivo, di cui n.2 con
prescrizioni, e ammesse a finanziamento, come riportato
nell’allegato B parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
−− n. 2 domande con esito negativo non ammesse a finanziamento come riportato nell’allegato C parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che per le domande con esito negativo ID 2938256
e ID 2947883, è stata posta in essere la procedura di cui all’art. 10
bis della l. 241/90 e ss.mm.ii. e le motivazioni sono stata comunicate ai soggetti interessati con i protocolli M1.2021.0109038 e
M1.2021.0109039 del 10 giugno 2021 e che nei termini prescritti
non sono intervenute osservazioni;
Ritenuto pertanto:
• di approvare gli esiti dell’attività istruttoria definendo i seguenti elenchi:
−− n. 8 domande con esito positivo, di cui n.2 con prescrizioni, ammesse al finanziamento (Allegato B);
−− n. 2 domande con esito negativo non ammesse al finanziamento (Allegato C)con relativa motivazione;
• di rinviare a un successivo atto, ad avvenuta approvazione della legge di assestamento bilancio 2021, l’impegno
di spesa per il finanziamento del contributo per il bando
roccoli 2021;
• di riservarsi la possibilità di revoca del contributo nel caso in
cui gli uffici preposti accertino che i richiedenti rientrino nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016
o abbiano riportato condanne penali con sentenze definitive per reati in materia venatoria;
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;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico – Venatorie, attribuite con d.g.r. XI/4584 del 19 aprile 2021;
Visto l’art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo Unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
per i motivi citati in premessa:
DECRETA
1.di approvare gli esiti dell’attività istruttoria, come risulta dagli
allegati A, B, C, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2.di ammettere al finanziamento n. 8 domande di cui n.2 con
prescrizioni come da allegato B, per un totale pari a € 77.808,16;
3. di concedere, ai beneficiari di cui all’allegato B, il contributo per la conservazione dei roccoli, salvo revocarlo nel caso in
cui gli uffici preposti accertino che i richiedenti rientrano nelle
cause di esclusione di cui all’art.8 0 del d.lgs. 50/2016 o abbiano riportato condanne penali con sentenze definitive per reati in
materia venatoria;
4. di rinviare ad atto successivo, a seguito dell’avvenuta approvazione della legge di assestamento di bilancio 2021, l’impegno
di spesa per il finanziamento del contributo bando roccoli 2021;
5. di trasmettere ai soggetti di cui all’Allegato B, C copia del
presente provvedimento di approvazione della graduatoria finale;
6. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:
a) Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente
per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione in via amministrativa dell’atto da impugnare o da quando l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza;
b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso
deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di
chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla
data della notificazione o della comunicazione dell’atto
da impugnare o da quando l’interessato ne abbia avuto
piena conoscenza;
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7. 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;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Franco Claretti
——— • ———
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ALLEGATO A BANDO ROCCOLI 2021
ELENCO DOMANDE PRESENTATE E AMMESSE ALL’ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

ID DOMANDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2759077
2760897
2763115
2760914
2918071
2922296
2946044
2947093
2938256
2947883
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ALLEGATO B BANDO ROCCOLI 2021
DOMANDE CON ESITO POSITIVO AMMESSE AL FINANZIAMENTO

ID DOMANDA

SOGGETTO RICHIEDENTE

1

2759077

SALA GIOVANNA -

2

2760897

3

2763115

4
5

2760914
2918071

6
7

2922296
2946044

8

2947093

IMPORTO

AMMESSA A FINANZIAMENTO CON PRESCRIZIONI
Tra i 3 preventivi inoltrati si ritiene di finanziare il
preventivo più basso ovvero € 5885,16 invece di € 6.800
per un totale finanziabile, comprensivo di spese tecniche
pari a € 7.870,16
BUGATTI
SILVANO AMMESSA A FINANZIAMENTO CON PRESCRIZIONI
ARTURO BORTOLO
Non sono stati considerati ammissibili i lavori di potatura
grossolana poichè già eseguita nei lavori finanziati negli
anni precedenti, pertanto le spese massime ammissibili
ascendono a € 12.932,00, mentre l’importo massimo
finanziabile è pari a € 10.000,00
MUSEO DELLA GUERRA
€ 10.000,00
BIANCA IN ADAMELLO
BALDUCHELLI FRANCO
€ 10.000,00
DE MICHELIS GIORGIO
€ 10.000,00
CARLO
BETTONI MAURIZIO
€ 10.000,00
CONSORZIO FORESTALE
€ 9.938,00
TERRA TRA I DUE LAGHI
MILESI GIANCARLO
€ 10.000,00
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ALLEGATO C BANDO ROCCOLI 2021
DOMANDE CON ESITO NEGATIVO

ID DOMANDA
2938256
2947883

