Bollettino Ufficiale

– 63 –
Serie Ordinaria n. 21 - Mercoledì 20 maggio 2020

D.d.u.o. 8 maggio 2020 - n. 5523
Decreto 18 ottobre 2019 n. 14982, «Decreto 12 marzo 2018
n. 3372 - Bando di finanziamento di infrastrutture verdi
a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità approvazione dello scorrimento della graduatoria delle
domande ammesse e non finanziate»: presa d’atto della
rinuncia al finanziamento da parte del Parco Oglio Nord
IL DIRIGENTE DELLA U.O SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI,
AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA
DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE
Richiamati:
• il d.d.u.o. n.13767 del 22 dicembre 2016, a firma del Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Foreste, Caccia e
Uso del Suolo, competente per materia e responsabile del
procedimento, con il quale è stato approvato il bando per
il finanziamento di «Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità», da ora denominato
bando, stabilendo una dotazione finanziaria di 4,0 Meuro a
valere sul fondo aree verdi;
• il d.d.u.o. n. 3372 del 12 marzo 2018, di approvazione degli
esiti istruttori delle n. 42 domande presentate sul bando in
parola che ha stabilito una graduatoria di merito in base al
punteggio di priorità conseguito con i criteri fissati al paragrafo 8 del bando e dalla quale sono risultate:
−− n. 3 domande non ammissibili all’istruttoria e n. 5 con esito istruttorio negativo;
−− n. 34 domande istruite positivamente, riportate nell’allegato C del decreto, per un importo concedibile pari a euro 7.492.689,83, di cui solo n.12 ammesse a finanziamento, per un importo concesso pari a euro 3.811.529,34, e
n. 22 domande ammesse, ma non finanziate, per complessivi euro 3.681.160,49;
• il d.d.u.o. n. 14982 del 18 ottobre 2019, con il quale:
−− è stata incrementa di euro 1.589.720,85 la dotazione finanziaria del bando di finanziamento di «Infrastrutture
verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità», di cui al d.d.u.o. n.13767 del 22 dicembre 2016,
addivenendo ad una dotazione finanziaria complessiva
di euro 5.589.720,85;
−− è stato approvato, in allegato 1, l’elenco delle ulteriori
domande finanziate con le risorse di cui al punto precedente, identificate scorrendo le domande ammesse, ma
non finanziate di cui all’allegato C, pagina 2 del d.d.u.o.
del 12 marzo 2018 n. 3372, secondo punteggio di priorità;
−− è stato disposto, al punto 4, di procedere, con successivo
provvedimento, ad ulteriore scorrimento delle domande
ammesse e non finanziate di cui all’allegato C, pagina 2
del d.d.u.o. del 12 marzo 2018 n. 3372, nel caso di mancata accettazione del finanziamento da parte dei beneficiari di cui all’allegato 1, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva del bando;
Dato atto che tra le domande finanziate a mezzo scorrimento
della graduatoria, di cui al d.d.u.o. n. 14982 del 18 ottobre 2019,
risulta la presente sotto riportata:

RICHIEDENTE

PROT.
DOMANDA

Parco
Oglio Nord
(*contributo
ridotto già
in fase istruttoria della
domanda)

M1.2017.0093236

DATA
PROT.

IMPORTO
TOTALE
(Euro)

30 ottobre
241.351,95
2017

COFINANZ.
ALTRI
(Euro)

CONTRIBUTO
REGIONALE
CONCESSO
(euro)

18.950,00

128.373,10 *

Preso atto che con nota prot. M1.2019.0107112 del 18 novembre 2019, agli atti dell’Unità Organizzativa, il Parco Oglio Nord ha
comunicato la rinuncia al contributo regionale assegnato, pari
a euro128.373,10, in quanto il progetto presentato è stato interamente finanziato a valere sul Bando della Fondazione Cariplo
«Capitale Naturale 2017»;
Dato altresì atto che si è attesa l’adozione del provvedimento in oggetto in quanto era in valutazione la parziale riduzione
del finanziamento di altre domande ammesse a contributo, con
documentazione agli atti dell’Unità Organizzativa, che, non trovando perfezionamento, non ha reso disponibili maggiori risorse
economiche utili all’ulteriore scorrimento della graduatoria, come previsto al punto 4 del d.d.u.o. n. 14982 del 18 ottobre 2019;

Considerato che:
• l’ultimo capoverso del paragrafo 6.6 del bando prevede la
possibilità di finanziare solo progetti per i quali il contributo
regionale copra il 100% delle spese ammissibili richieste;
• in ragione della rinuncia al finanziamento da parte del
Parco Oglio Nord la somma di euro 128.373,10 non risulta
al momento sufficiente a coprire il 100% del finanziamento
richiesto dalla domanda presentata dal Comune di San
Giorgio su Legnano, prot. M1.2017.0092477 del 26 ottobre 2017, per un importo complessivo di progetto di euro
176.046,03 con un contributo regionale ammissibile di euro 150.872,40, che segue in graduatoria nell’elenco delle
domande ammesse e non finanziate di cui all’allegato C,
pagina 2 del d.d.u.o. del 12 marzo 2018 n. 3372;
• non risulta pertanto possibile procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria come previsto al punto 4 del
d.d.u.o. n. 14982 del 18 ottobre 2019;
Ritenuto di prendere atto:
• della rinuncia al finanziamento di euro 128.373,10 da parte
del Parco Oglio Nord per la realizzazione del progetto «Acquisto superfici in area SIC Gabbioneta e realizzazione di un progetto di valorizzazione e forestazione area umida in Gabbioneta Binanuova», di cui alla domanda prot. M1.2017.0093236
del 30 ottobre 2017 presentata sul bando in parola;
• che, per effetto della suddetta rinuncia, non risulta possibile
procedere con l’ulteriore scorrimento della graduatoria per
insufficienza della somma resasi disponibile;
Visto l’art. 17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e i
provvedimenti della XI Legislatura;
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;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie, individuate dalla deliberazione della Giunta Regionale
n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;
DECRETA
1. di prendere atto della rinuncia al finanziamento di euro
128.373,10 da parte del Parco Oglio Nord per la realizzazione
del progetto «Acquisto superfici in area SIC Gabbioneta e realizzazione di progetto di valorizzazione e forestazione area
umida Gabbioneta Binanuova», di cui alla domanda prot.
M1.2017.0093236 del 30 ottobre 2017 presentata sul bando «Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità», approvato con d.d.u.o. n. 13767 del 22 dicembre 2016;
2. di prendere atto che, per effetto della suddetta rinuncia,
non risulta possibile procedere con l’ulteriore scorrimento della
graduatoria per insufficienza della somma resasi disponibile;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Parco
Oglio Nord, all’Ufficio Istruttore competente per territorio e a Finlombarda s.p.a.;
4. 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. n. 33/2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul sito internet di Regione Lombardia.
Il dirigente
Roberto Daffonchio

