DECRETO N. 13221

Del 26/10/2017

Identificativo Atto n. 540

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Oggetto

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI
GESTORI DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 PER INTERVENTI DI
CONTENIMENTO/ERADICAZIONE DELLE SPECIE VEGETALI INVASIVE UNIONALI, IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 1143/2014

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALORIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE E
BIODIVERSITÀ
RICHIAMATI:
–

la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30
novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 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;

–

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 Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

–

la Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 “Piano generale 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” e, in particolare, l’art. 25bis che disciplina l’adozione
delle misure di salvaguardia della biodiversità mediante la gestione della
rete ecologica europea Rete Natura 2000.

VISTI:
–

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;

–

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1141 della Commissione del 13
luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza
unionale, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014, che, in
allegato, riporta l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza
unionale;

–

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1263 della Commissione del 12
luglio 2017 che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza
unionale istituito dal Regolamento d'esecuzione (UE) 2016/1141 in
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applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 che, in allegato, riporta
l’elenco aggiornato;
–

i contenuti del “Progetto LIFE GESTIRE2020” che prevede, tra le altre cose,
l’attuazione di specifiche azioni di gestione delle specie aliene invasive.

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. X/7267 del 23 ottobre 2017 “Criteri
per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti della
rete Natura 2000 per interventi di contenimento/eradicazione delle specie
vegetali invasive unionali, in attuazione del Regolamento UE n. 1143”.
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal
Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 con la Deliberazione di Consiglio Regionale n.
X/78, che prevede tra l’altro, nell’ambito dell’area Territoriale e nel Programma
“Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, il
raggiungimento del Risultato Atteso “264 Ter 9.05 Salvaguardia della biodiversità”.
PRESO ATTO che la suddetta D.G.R. n. X/7267 del 23 ottobre 2017 ha approvato i
criteri per l’assegnazione di suddetti contributi regionali a favore degli Enti gestori
dei siti della rete Natura 2000 e ha demandato al dirigente della Struttura
Valorizzazione della Aree protette e Biodiversità l’emanazione del provvedimento
di approvazione del relativo bando.
ATTESO che con il medesimo provvedimento è stata individuata in € 465.000,00 la
dotazione finanziaria nonché il capitolo di bilancio di riferimento.
CONSIDERATO che la sopracitata spesa, il cui importo trova copertura
nell’esercizio finanziario 2017, deve essere imputata come segue:
–

450.000,00 euro – al capitolo 9.05.203.11140 “ Contributi agli investimenti ad
amministrazioni locali e agli enti gestori di aree protette e siti RN 2000 per l'attuazione di
programmi ambientali per favorire il recupero di aree degradate e l'istituzione e
manutenzione di aree protette”, per la realizzazione degli interventi;

–

15.000,00 euro – al capitolo di bilancio 9.05.104.8328 “ Attuazione di programmi
ambientali per favorire il recupero di aree degradate e l’istituzione la manutenzione di aree
protette, trasferimento agli enti locali per la realizzazione di attività nelle aree protette ”,

per attività di comunicazione.
PRESO ATTO dell’istruttoria degli uffici competenti che, sulla base dei criteri di cui
alla D.G.R. n. X/7267 del 23 ottobre 2017, hanno proceduto a definire i seguenti
allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
•

Allegato 1 - Bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli
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Enti gestori dei siti della rete Natura 2000 per interventi di
contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali, in
attuazione del Regolamento UE n. 1143/2014;
•

Allegato 2 – Scheda progetto;

•

Allegato 3 - Atto di accettazione;

•

Allegato 4 - Dichiarazione di rendicontazione contabile;

•

Allegato 5 - Richiesta di proroga;

•

Allegato 6 - Scheda Informativa per la partecipazione al bando.

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2017 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 29/5/2017 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).
VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente
provvedimento non 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.
VISTO il III provvedimento organizzativo del 27 marzo 2017, di cui alla D.G.R. X/6383,
che nomina Silvio Landonio quale Dirigente della Struttura Valorizzazione delle
aree protette e biodiversità dal 1 aprile 2017.
VISTA la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il
regolamento di contabilità r.r. 2 aprile 2001 n. 1 e la legge regionale di
approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso.
DECRETA
1. di approvare il Bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore
degli Enti gestori dei siti della rete Natura 2000, in attuazione alla D.G.R. n.
X/7267 del 23 ottobre 2017, costituito dai seguenti allegati quali parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
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•

Allegato 1 - Bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore
degli Enti gestori dei siti della rete Natura 2000 per interventi di
contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali, in
attuazione del Regolamento UE n. 1143/2014;

•

Allegato 2 – Scheda progetto;

•

Allegato 3 - Atto di accettazione;

•

Allegato 4 - Dichiarazione di rendicontazione contabile;

•

Allegato 5 - Richiesta di proroga;

•

Allegato 6 - Scheda Informativa per la partecipazione al bando.

2. 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;
3. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
SILVIO LANDONIO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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