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D.G. Ambiente e clima
D.d.u.o. 7 aprile 2022 - n. 4701
Piano Lombardia l.r. 9/2020 – Connessioni ecologiche,
rinaturalizzazione e azioni di tutela della biodiversità –
Integrazione al bando per il finanziamento di interventi
di conservazione della biodiversità, adattamento al
cambiamento climatico e valorizzazione dei servizi
ecosistemici delle foreste e aree protette lombarde, attraverso
il coinvolgimento del settore privato approvato con decreto
n. 1249/2022
IL DIRIGENTE DELL’U.O.
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL’AMBIENTE
Premesso che con d.d.u.o. 8 febbraio 2022, n. 1249 è stato approvato il bando «Interventi di conservazione della biodiversità,
adattamento al cambiamento climatico e valorizzazione dei
servizi ecosistemici delle foreste e aree protette lombarde, attraverso il coinvolgimento del settore privato»;
Preso atto che nell’Allegato A al suddetto bando, per mero
errore materiale, al paragrafo B.2 «Progetti finanziabili», Punto 2
«Interventi integrativi di salvaguardia della biodiversità», in corrispondenza della tipologia di intervento 7 «Siti di garzaie attive» della tabella il riferimento relativo all’Elenco garzaie attive
prevede un rimando informatico (link) a un documento non
aggiornato;
Ritenuto opportuno prevedere che la documentazione attestante il titolo di detenzione dell’area di intervento possa essere
acquisita e caricata sul sito www.bandi.regione.lombardia.it, in
data successiva alla presentazione della domanda di partecipazione, ma antecedente alla realizzazione degli interventi e
che il richiedente motivi la trasmissione del titolo in data successiva in forza di accordi già formalizzati con il proprietario dell’area alla data della domanda;
Preso atto che il bando in argomento riportava come data di
scadenza per la presentazione delle istanze da parte degli enti
interessati il 3 maggio 2022, entro le ore 16.00;
Dato atto che ad oggi non è pervenuta alcuna domanda;
Considerato che tra i requisiti di ammissibilità previsti dal bando si prevede che il richiedente debba avere la disponibilità
dell’area anche formalizzando accordi con eventuali proprietari
privati delle aree in cui verranno realizzati gli interventi;
valutata, pertanto, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile, l’opportunità di prorogare i termini per la presentazione delle domande stesse, motivata dalla tempistica necessaria al raggiungimento degli accordi tra gli enti partecipanti e i
privati proprietari delle aree in cui realizzare gli interventi;
Ritenuto di dover integrare il bando approvato con d.d.u.o. 8
febbraio 2022 n. 1249 come segue:
• inserendo il documento aggiornato «Elenco garzaie attive»,
quale allegato 9 del bando stesso e rendendolo disponibile sul sito www.bandi.regione.lombardia.it;
• integrando i paragrafi B.2, C.1 e C.3.b con la seguente indicazione rispetto alla documentazione:
−− «La documentazione attestante il titolo di detenzione
dell’area, da allegare alla domanda di partecipazione, potrà includere anche documentazione attestante
l’acquisizione della detenzione in data successiva alla
presentazione della domanda e al provvedimento di
concessione della agevolazione, motivata da pregressi
intervenuti impegni/accordi con il proprietario dell’area
alla data di presentazione della domanda. L’acquisizione della detenzione dovrà essere comunque antecedente all’inizio degli interventi previsti dal provvedimento di concessione ed entro tali termini dovrà essere
documentata agli Uffici competenti»
e di approvare il testo complessivo che ne deriva, al fine di favorire la lettura unitaria del bando;
Ritenuto inoltre di prorogare di 21 giorni il termine per la presentazione delle istanze da parte degli enti coinvolti, fissando la
nuova scadenza al 24 maggio 2022, entro le ore 16.00;
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 bando in questione rientra tra il risultato atteso del PRS individuato con codice TER.09.05.208 «Valorizzazione del capitale naturale e salvaguardia della biodiversità»;

Viste:
−− la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge
regionale di approvazione del bilancio in corso;
−− la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale»;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell’Ambiente individuate dalla d.g.r. 28 giugno 2018, n. 294;
DECRETA
1. di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, il bando
approvato con d.d.u.o. 8 febbraio 2022, n. 1249 come segue:
• inserendo il documento aggiornato «Elenco garzaie attive»,
quale allegato 9 del bando stesso e rendendolo disponibile sul sito www.bandi.regione.lombardia.it;
• integrando i suddetti paragrafi B.2, C.1 e C.3.b con la seguente indicazione rispetto alla documentazione:
−− «La documentazione attestante il titolo di detenzione
dell’area, da allegare alla domanda di partecipazione, potrà includere anche documentazione attestante
l’acquisizione della detenzione in data successiva alla
presentazione della domanda e al provvedimento di
concessione della agevolazione, motivata da pregressi
intervenuti impegni/accordi con il proprietario dell’area
alla data di presentazione della domanda. L’acquisizione della detenzione dovrà essere comunque antecedente all’inizio degli interventi previsti dal provvedimento di concessione ed entro tali termini dovrà essere
documentata agli Uffici competenti»;
2. di prorogare di 21 giorni il termine per la presentazione delle istanze da parte degli enti coinvolti, fissando la nuova scadenza al 24 maggio 2022, entro le ore 16.00;
3. di approvare il nuovo testo del bando di cui sopra come da
allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che non sono apportate ulteriori modifiche
rispetto al testo approvato con d.d.u.o. 8 febbraio 2022, n. 1249;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito www.bandi.regione.lombardia.it;
5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 8
febbraio 2022 n. 1249 e che si provvede a modificare mediante
la pubblicazione del presente atto.
Il dirigente
Filippo Dadone
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