Allegato 6
SCHEDA INFORMATIVA (*)

TITOLO

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

DI COSA SI TRATTA

Il bando si pone l’obiettivo di contribuire alla tutela
dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse naturali, al
mantenimento degli habitat e delle specie di interesse
comunitario, attraverso l’attuazione di interventi di
contenimento/eradicazione delle aliene vegetali invasive
unionali, in attuazione del Regolamento UE n. 1143 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 e
in complementarietà alle azioni A.7, C.5 ed E.11 del
progetto LIFE GESTIRE2020.

TIPOLOGIA Agevolazione finanziaria
CHI PUÒ PARTECIPARE

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 465.000,00 euro
La dotazione finanziaria complessiva del bando è di
465.000,00 euro, di cui 450.000,00 euro per la realizzazione
degli interventi di contenimento/eradicazione delle
specie aliene vegetali invasive di interesse unionale,
elencate nei regolamenti di esecuzione UE della
Commissione n. 2016/1141 e n. 2017/1263, e 15.000,00 euro
per attività di comunicazione e sensibilizzazione sul tema
delle specie invasive.

CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE

Il contributo per gli interventi di contenimento/
eradicazione delle specie invasive, in capitale a fondo
perduto, ai sensi dell’art. 28-sexies della L.R. 34/78, verrà
disposto nella misura massima del 100%.
I progetti presentati dagli enti gestori potranno anche
prevedere cofinanziamenti con fondi propri dell’ente o
con fondi di altri soggetti pubblici o privati. L’eventuale
cofinanziamento e il suo ammontare, in percentuale
rispetto al finanziamento richiesto, sarà considerato ai fini
della graduatoria e, in subordine, l’ordine di presentazione
delle istanze.
L’importo massimo finanziabile per ciascun Ente
beneficiario per gli interventi di contenimento/

eradicazione delle specie aliene vegetali invasive unionali
è pari a 50.000,00 euro.
Il
procedimento
valutativo
delle
domande
di
finanziamento si concluderà con l’approvazione della
graduatoria e l’impegno delle risorse finanziarie, entro 30
giorni dalla data di chiusura del bando. L’erogazione delle
risorse per la quota interventi avverrà secondo le seguenti
modalità:
10% contestualmente all’impegno delle risorse;
40% entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio dei
lavori;
 50% entro 60 giorni dalla presentazione completa
della rendicontazione finale delle opere.
Ai progetti per il contenimento/eradicazione delle specie
aliene vegetali unionali che saranno finanziati attraverso il
bando, sarà attribuito un ulteriore contributo per attività di
comunicazione volte a sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza del contenimento delle specie invasive. Le
risorse destinate alle iniziative di comunicazione, nel
complesso pari a 15.000,00 euro, in parte corrente,
saranno ripartite equamente tra gli Enti beneficiari
ammessi e finanziati.



DATA DI APERTURA 2 novembre 2017
DATA DI CHIUSURA 13 novembre 2017

COME PARTECIPARE

Le candidature, corredate della documentazione
progettuale costituita dalla Scheda progetto (allegato 2),
e dall’atto di approvazione della stessa che espliciti in
caso di cofinanziamento, l’attestazione della copertura
finanziaria con risorse proprie dell’Ente o con l’avvenuta
assegnazione di contributi di altri enti o soggetti, a
copertura della quota cofinanziata, devono essere
presentate in formato digitale utilizzando la posta
elettronica certificata regionale. In particolare, la
domanda di partecipazione deve essere presentata a
firma del Dirigente/Direttore/Legale rappresentante
dell’Ente gestore all’indirizzo PEC della Direzione
Ambiente, Energia, Sviluppo sostenibile di Regione
Lombardia,
ambiente@pec.regione.lombardia.it,
a
partire dalle ore 9.00 del 2 novembre 2017 ed entro le ore
12.00 del 13 novembre 2017.
La verifica di ammissibilità al finanziamento delle istanze
pervenute terrà conto della coerenza con i criteri stabiliti
nella Deliberazione di Giunta regionale n. X/7267 del 23
ottobre 2017 e del presente decreto attuativo. In
particolare terrà conto dei termini di presentazione, dei

contenuti della scheda progetto, del rispetto degli importi
previsti e della coerenza degli interventi con quelli
ammissibili.
Una volta determinate le istanze ammissibili a
finanziamento si procederà alla predisposizione della
graduatoria secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:
1. Partecipazione finanziaria alla realizzazione degli
interventi da parte dell’ente, con fondi propri o con
fondi di altri soggetti pubblici e/o privati. La
partecipazione minima ai fini dell’acquisizione del
punteggio corrispondente deve essere pari al 10%
dell’importo progettuale. Al di sotto di tale soglia la
quota di compartecipazione (comunque non
obbligatoria)
non
produrrà
attribuzione
di
punteggio ai fini della determinazione della
graduatoria. L’attribuzione del punteggio di tale
criterio avverrà in modo proporzionale all’incidenza
del
cofinanziamento
rispetto
all’importo
complessivo del progetto.
2. Ordine di presentazione dell’istanza completa di
tutti gli allegati e attestata dalla posta certificata
regionale.
Al fine della determinazione della graduatoria
successivamente all’applicazione del primo criterio, a
parità di punteggio attribuito, le istanze saranno graduate
in funzione dell’ordine di presentazione.
Il
procedimento
valutativo
delle
domande
di
finanziamento si concluderà con l’approvazione della
graduatoria e l’impegno delle risorse finanziarie, entro 30
giorni dalla data di chiusura del bando.
PROCEDURA DI SELEZIONE La procedura da adottare sarà di tipo valutativo
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@pec.regione.lombardia.it
INFORMAZIONI E CONTATTI
- telefonando o inviando una mail ai seguenti indirizzi
della Struttura Valorizzazione delle Aree protette e
Biodiversità:
- fabrizio_scelsi@regione.lombardia.it – 02/6765.5962
- rossana_tonesi@regione.lombardia.it – 02/6765.3737
(*)

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

