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D.G.R. N. 2134 DEL 16 SETTEMBRE 2019: “L.R. 26/93 ART. 7 COMMA 8 - ELEMENTI DI RILEVANTE INTERESSE
AMBIENTALE E VEGETALE DEL PAESAGGIO RURALE LOMBARDO. CONSERVAZIONE DEI ROCCOLI.
CRITERI DI SELEZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO IN LOMBARDIA” E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – NUOVE DETERMINAZIONI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Anna Bonomo
Il Dirigente

Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 7 pagine
di cui 2 pagine di allegati
parte integrante

RICHIAMATA:
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»;
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» che al comma 8 dell’art. 7 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”;
DATO ATTO che:
la DGR n. 2134 del 16 Settembre 2019 ”L.r. n. 26/1993 art. 7 comma 8 –
Elementi di rilevante interesse ambientale e vegetale del paesaggio rurale
lombardo. Conservazione dei roccoli. Criteri di selezione per la valutazione
delle domande di finanziamento in Lombardia” ha istituito le misure di
sostegno per la conservazione di roccoli presenti nel territorio della Regione
Lombardia tramite un finanziamento regionale ai proprietari dei fondi dove
sono situati i roccoli;
la DGR n. 2870 del 28 Febbraio 2020 “Modifica d.g.r. n. 2134 del 16
settembre 2019 – Elementi di rilevante interesse ambientale e vegetale del
paesaggio rurale lombardo. Conservazione dei roccoli. Criteri di selezione
per la valutazione delle domande di finanziamento in lombardia – art. 7
comma 8 l.r. 26/93”, in seguito alla modifica dell’art. 7 comma 8 della L.R.
26/93:
ha esteso ai conduttori dei fondi o ai gestori degli impianti di cattura,
purché in possesso del consenso scritto dei proprietari, le misure di
sostegno previste per i proprietari dei fondi per la conservazione di
roccoli presenti nel territorio della Regione Lombardia;
ha dato atto che le risorse per l’anno 2021 trovano copertura sul
capitolo 16.02.104.11659 “mantenimento delle strutture arboree dei
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roccoli” per un importo complessivo di € 100.000,00;
CONSIDERATO che, l’approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023,
avvenuto con Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 27, ha previsto una riduzione
delle risorse per la conservazione dei roccoli lombardi da € 100.000,00 a €
80.000,00, che trovano copertura nei seguenti capitoli:
capitolo 16.02.104.11659 “mantenimento delle strutture arboree dei
roccoli” per un importo complessivo di € 20.000,00 per l'esercizio
finanziario 2021;
capitolo 16.02.104.14233 “assegnazione contributo per mantenimento
dei roccoli” per un importo complessivo di € 60.000,00 per l'esercizio
finanziario 2021;
RITENUTO pertanto, opportuno:
rideterminare per l’anno 2021 l’importo stabilito nella DGR n. 2870 del 28
Febbraio 2020, prevedendo una riduzione delle risorse da € 100.000,00 a €
80.000,00 per la conservazione di roccoli attraverso finanziamento regionale
come stabilito nell’allegato 1 bis, parte integrante e sostanziale del presente
atto «CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO PER
LA CONSERVAZIONE DI ROCCOLI IN LOMBARDIA», che sostituisce l’allegato 1
approvato con la sopracitata DGR 2870/2020;
demandare, al Dirigente competente della DG Agricoltura Alimentazione e
Sistemi Verdi, la definizione del relativo bando di finanziamento e i necessari
provvedimenti conseguenti;
ACQUISITO, nella seduta del 10 settembre 2019, il parere del Comitato di
Valutazione Aiuti di Stato, di cui all’allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno
2017, decreto del 16 maggio 2019 n. 6833 del Segretario Generale «Approvazione
delle modifiche alle determinazioni dei decreti del segretario generale del 17
luglio 2017, n. 8713 e del 10 aprile 2018, n. 5028 ai sensi della d.g.r. n. 6777 del 30
giugno 2017 in materia di comitato di valutazione aiuti di stato», agli atti
dell’ufficio;
CONSIDERATO che:
i finanziamenti non sono destinati a progetti finalizzati allo sfruttamento
commerciale;
è esclusa la presenza di qualsiasi flusso finanziario tra i progetti finanziati e
qualsiasi attività svolta al di fuori di tali progetti;
le strutture arboree finanziate sono accessibili gratuitamente al pubblico e
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pertanto non si verte in materia di aiuti di Stato;
VISTI:
la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, e i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura regionale che definiscono l’attuale assetto organizzativo della
Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 ‘Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni’;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Recepite le premesse,
1. di rideterminare per l’anno 2021 l’importo stabilito nella DGR n. 2870 del 28
Febbraio 2020, prevedendo una riduzione delle risorse da € 100.000,00 a €
80.000,00 per la conservazione di roccoli, attraverso finanziamento regionale
come stabilito nell’allegato 1bis, parte integrante e sostanziale del presente
atto «CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO PER
LA CONSERVAZIONE DI ROCCOLI IN LOMBARDIA», che sostituisce l’allegato 1
approvato con la sopracitata DGR 2870/2020;
2. di dare atto che le risorse pari a € 80.000,00 trovano copertura nei seguenti
capitoli:
capitolo 16.02.104.11659 “mantenimento delle strutture arboree dei
roccoli” per un importo complessivo di € 20.000,00 per l'esercizio
finanziario 2021;
capitolo 16.02.104.14233. “assegnazione contributo per mantenimento
dei roccoli” per un importo complessivo di € 60.000,00 per l'esercizio
finanziario 2021;
3. di demandare al Dirigente competente della DG Agricoltura Alimentazione
e Sistemi Verdi, la predisposizione del bando di finanziamento e i necessari
provvedimenti conseguenti;
4. di attestare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai
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sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Lombardia
e
sul
sito
istituzionale
www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Documento firmato digitalmente da FABRIZIO DE VECCHI in sostituzione di ENRICO GASPARINI

