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RICHIAMATI:
• 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:
o l’art. 3 che prevede, al fine di favorire l’attuazione degli interventi di
protezione ambientale e naturale nei comuni compresi nel territorio delle
riserve e dei parchi di interesse regionale, di riconoscere priorità - nella
concessione dei contributi regionali - tra gli altri, nei settori
dell’agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi,
della difesa idrogeologica del suolo;
o l’art. 25 bis che disciplina l’adozione delle misure di salvaguardia della
biodiversità mediante la gestione della rete ecologica europea Rete
Natura 2000;
• la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 “Disposizioni legislative per
l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria
regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 34/78 – collegato 2007”, con cui viene
configurato il sistema regionale, individuando, nell’Allegato A2, tra gli Enti
pubblici, gli enti gestori dei parchi regionali;
• la deliberazione n. 4378 del 20/11/2015 “Direttive per l’utilizzazione
coordinata delle risorse finanziarie degli enti gestori dei parchi regionali, ai sensi
della l.r. 86/83”;
VISTO l’art. 3 comma 27 della Legge n. 549 del 28/12/1995 “Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica”;
RILEVATO che:
•

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, 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”;

•

al fine di perseguire i suddetti obiettivi si intende definire un insieme di
interventi in investimento nei parchi regionali, da finanziare con risorse
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regionali vincolate, con l’intento di:
o consolidare il patrimonio naturale e infrastrutturale, dando priorità agli
interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente nelle
aree protette;
o favorire il riequilibrio della funzionalità ecologica delle aree e la
conservazione e il recupero del paesaggio naturale e rurale mediante
interventi su elementi caratteristici esistenti;
PRESO ATTO dei criteri approvati con d.g.r. 4378/2015 che in caso di assegnazione
di risorse agli enti gestori dei parchi regionali per interventi di manutenzione
straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi e dei
centri parco e delle infrastrutture lineari o puntuali esistenti, definiscono tre
categorie di parchi attribuendo a ciascuna di esse una quota proporzionale del
contributo finanziario disponibile;
RITENUTO pertanto di procedere alla concessione, agli Enti gestori dei Parchi
regionali, di contributi a fondo perduto per la realizzazione dei suddetti interventi,
in attuazione ai criteri stabiliti dalla d.g.r. 4378 del 20/11/2015;
DATO ATTO che la presente linea di finanziamento non è da considerare aiuto di
Stato ai sensi della normativa comunitaria vigente;
VISTE la d.g.r. n. 5500 del 02/08/2016, la d.g.r. n. 6000 del 19/12/2016 e la d.g.r. n.
6642 del 29/05/2017 relative alla semplificazione dei bandi regionali;
ATTESO che gli uffici competenti hanno definito i “Criteri per l’assegnazione di
contributi regionali a favore degli Enti parco per interventi di manutenzione
straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o
centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r.
4378 del 20/11/2015” come da “Scheda tipo” di cui all’Allegato parte integrante
della presente deliberazione;
RITENUTO di determinare la dotazione finanziaria complessiva del bando
nell’importo di 1.449.000,00 euro e che tale spesa debba essere imputata al
capitolo di bilancio 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”, nell'esercizio finanziario 2017;
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DATO ATTO che a seguito dell'approvazione del P.d.l. Assestamento al bilancio
2017/2019 n. 358 di cui alla deliberazione n. 6718 del 19/6/2017, sarà disponibile la
somma di € 1.449.000 sul capitolo 9.05.203.11140 del bilancio 2017;
RITENUTO di demandare al dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, tutela della
biodiversità l’emanazione del provvedimento di approvazione del “Bando per
l’assegnazione di contributi, agli Enti gestori dei Parchi regionali, per la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero e
riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle
infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 4378 del
20/11/2015”;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
il regolamento di contabilità;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare i “Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore
degli Enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e
riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle
infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 4378 del
20/11/2015” come da “Scheda tipo” di cui all’Allegato parte integrante
della presente delibera;
2. di dare atto che gli oneri finanziari trovano copertura per l’importo di
1.449.000,00 euro al capitolo di bilancio 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”,
nell'esercizio finanziario 2017;
3. di dare atto che a seguito dell'approvazione del P.d.l. Assestamento al
bilancio 2017/2019 n. 358 di cui alla deliberazione n. 6718 del 19/6/2017, sarà
disponibile la somma di € 1.449.000 sul capitolo di bilancio 9.05.203.11140;
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4. di demandare al dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, tutela della
biodiversità l’emanazione del provvedimento di approvazione del “Bando
per l’assegnazione di contributi, agli Enti gestori dei Parchi regionali, per la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero e
riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle
infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 4378 del
20/11/2015”;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, dando mandato al dirigente competente per la
pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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