
 
 

 

 

 

PREMESSO CHE: 

•   La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 446 del 17 gennaio 

2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL), serie ordinaria n. 4 di lunedì 21 

gennaio 2019, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative 

all’Operazione 8.4.01 «Ripristino dei danni alle foreste» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

della Lombardia, attuando le disposizioni di cui al decreto nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia 

(Lombardia) SA.45077 (2016/XA) «Prevenzione e ripristino dei danni alle foreste» e in toto del 

regolamento (UE). n. 702/2014 con particolare riguardo all’art. 34 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino 

delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità 

naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici»; 

•   Il bando finanzia il recupero dei boschi danneggiati dagli eventi meteorologici eccezionali che si sono 

verificati nel corso dell’anno 2018 (schianti da raffiche di vento, nubifragio o tromba d’aria) su superfici 

di minimo 5 ettari in aree assoggettate alla pianificazione forestale dei comuni riportati nell'allegato L del 

bando stesso.; 

DATO ATTO CHE: 

•   La Comunità Montana di Valle Trompia ha ricevuto nei mesi successivi alla Tempesta Vaia del 29/30 

ottobre 2018 numerose segnalazioni di privati che elencavano i danni subiti alle proprie superfici boschive 

chiedendo un aiuto da parte dell’Ente per la messa in sicurezza ed il ripristino dei luoghi; 

•   L’Operazione 8.4.01 «Ripristino dei danni alle foreste», come specificato all’art. 3 Soggetti Beneficiari, 

prevede che la domanda di aiuto possa essere presentata da Enti di diritto pubblico, Consorzi forestali e 

soggetti privati; 

CONSIDERATO CHE: 

•   Come specificato al punto 4 i terreni oggetto di interventi devono essere inseriti nel fascicolo aziendale 

del richiedente; 

AVVISO 
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•   Tutti gli interventi devono riguardare una superficie minima di 5 ettari di bosco danneggiati; 

•   Come specificato al punto 6 del bando sono ammissibili a finanziamento le spese relative agli interventi, 

le spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità e costituzione di polizze 

fidejussorie e l’IVA non è ammissibile a finanziamento; 

•   Come specificato al 12.4.3 i progetti devono essere redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato e iscritto 

negli appositi albi professionali salvo il caso dei dipendenti di enti pubblici, per i quali è richiesta la sola 

abilitazione all’esercizio professionale. 

 

SI RENDE NOTO CHE 

I soggetti privati interessati a partecipare potranno presentare le domande di aiuto da lunedi 28 gennaio 

2019 alle ore 16 di venerdi 30 aprile 2019 a Regione Lombardia con le modalità indicate al punto 12 del 

Bando ovvero esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata 

presente in Sis.Co, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato completo di 

indirizzo PEC, codice IBAN e partita IVA. 

 
       

 Il Responsabile dell’Area Agricoltura e Ambiente
Dott. For. Gian Pietro Temponi
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