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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n.   263/2014   Rep. Gen.                                    Atti  n. 180633/8.4/2014/422

Oggetto: Approvazione schema di bando relativo alle “Misure forestali” anno 2014 ai sensi 
della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 
56.

Addì 17 settembre 2014 alle ore 14.30, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta 
sala delle adunanze.
Sono presenti i Sigg.:

Presidente
Vice Presidente
Assessori Provinciali

GUIDO PODESTA’ assente
NOVO UMBERTO MAERNA

STEFANO BOLOGNINI assente
ROBERTO CASSAGO assente
MAURIZIO COZZI
FRANCO DE ANGELIS assente
MARZIO FERRARIO
MARILENA GANCI

SILVIA GARNERO assente
MARINA LAZZATI
GIUSEPPE MARZULLO
MASSIMO PAGANI assente
CRISTINA STANCARI

Presiede il Vice presidente Novo Umberto Maerna 
Partecipa, assistito dal personale del Servizio Giunta, il Vice Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.
E’ altresì presente il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni.

LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e dell’obbligatorietà dell’assunzione del presente provvedimento;
VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia  R.G.  n. 3/2014 del 26 giugno 2014 avente ad oggetto: 
”Approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio pluriennale 2014 - 2016 e della Relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2014 – 2016.”;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguar do;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 
del T.U. 267/2000;
A voti unanimi

DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del 

presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato Bando Misure Forestali anno 2014, parte integrante del presente provvedimento, 

composto da n.4  pagine;
4) data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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ASSESSORATO AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA

DIREZIONE PROPONENTE AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE – SETTORE 
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

OGGETTO: Approvazione schema di bando relativo alle “Misure forestali” anno 2014 ai sensi 
della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 
56.

RELAZIONE TECNICA:

A partire dal 22 settembre 2014 fino al 24 ottobre 2014 sarà possibile presentare domanda, 
attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL), per accedere ai
contributi previsti dall’aiuto chiamato “Misure forestali”.

Il bando si compone di diverse azioni che prevedono: 
1. il miglioramento e ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste 

attraverso interventi selvicolturali; 
2. creazione di nuove superfici forestali (rimboschimenti)
3. assicurare una corretta gestione e pianificazione dei boschi;
4. superare le criticità delle aree boscate derivata dall’alta frammentazione delle proprietà;
5. realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestali

I finanziamenti messi a disposizione dalla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia 
ammontano a 6 milioni di euro, di cui 1 milione a favore delle Province, e andranno a beneficiari 
privati, imprese boschive o aziende agricole, e ad enti pubblici e consorzi forestali. 

Gran parte degli interventi riguardano le zone montane, anche se non mancano azioni dedicate 
esclusivamente alla collina e alla pianura, come gli aiuti per il taglio delle piante di origine esotica a 
carattere infestante o la creazione di nuovi boschi.

Con decreto n. 7505 del 4 agosto 2014 sono stati stabiliti  i criteri per il riparto alle Comunità 
Montane e alle Province per l'apertura dei bandi delle “Misure forestali” ai sensi della legge 
regionale 5 dicembre 2008, n. 31 artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4  e  56  e sono state 
approvate le procedure regionali per l'apertura dei bandi. 

Con il suddetto Decreto la Regione Lombardia approva inoltre il piano di riparto delle risorse, ed in 
particolare alla Provincia di Milano viene assegnata la somma complessiva di € 68.258,42;

Le Province e le Comunità Montane devono adottare i propri provvedimenti di approvazione del 
bando determinando i criteri per la stesura della graduatoria.

Si  aderisce alla procedura di evidenza pubblica a mezzo bando il cui schema, che allegato diventa 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, individua criteri di ammissione e
definizione punteggi nelle rispetto della D.G.R. n. X/2158 del 18 luglio 2014 e del Decreto n. 7505 
del 4 agosto 2014 e nel rispetto dei principi ind ividuati dal Piano di Indirizzo Forestale della 
Provincia di Milano;

Si evidenziano, quindi, le seguenti scadenze:
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- Gli Enti forestali, sulla base delle disposizioni regionali, provvedono a emanare il proprio bando, 
definendo le azioni finanziabili e i criteri per la selezione delle domande. Il bando 2014 apre dal 22 
settembre 2014 fino al 24 ottobre 2014 per la presentazione a SIARL delle domande da parte dei 
richiedenti i contributi.

- Gli enti forestali dovranno adottare i propri provvedimenti di approvazione delle graduatorie entro 
il 31 dicembre 2014.

- Il bando e la graduatoria devono essere trasmessi alla Struttura Sviluppo e gestione forestale della 
D.G. Agricoltura entro il 31 gennaio 2015.

- Gli Enti forestali devono fornire alla Struttura Sviluppo e gestione forestale della D.G. Agricoltura 
tutti i dati di monitoraggio fisico e di realizzazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

- Gli Enti forestali devono rendicontare entro il 31 gennaio 2018 alla Struttura Sviluppo e gestione 
forestale della D.G. Agricoltura le spese liquidate (entro il 31 dicembre 2017) ai beneficiari del 
presente bando. Dopo tale data le somme non rendicontate devono essere restituite alla Regione 
Lombardia

Delibera, decreto e relativi allegati della Regione Lombardia sono pubblicati  sul sito 
www.sistemiverdi.regione.lombardia.it  e sul BURL, n. 33 Serie Ordinaria  del 12 agosto 2014. 

Considerato quanto sopra e richiamati:

- “Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”
L.R.31/2008 artt. 25, 26, 40 c. 5 l. b), 55 c. 4 e 56;
- “Norme Forestali Regionali” r.r. 5/2007;
- “Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Milano” approvato il 22 marzo 2004 dal Consiglio 
Provinciale;

Vista la nota del 4 agosto del Direttore dell'Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio 
avente ad oggetto "Gestione del Bilancio 2014" ed atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della 
Legge n. 56/2014 (come sostituito dall’art. 23 del Decreto2Legge n. 90/2014, convertito in Legge n.
114/2014), il presente provvedimento rientra nell'ordinaria amministrazione della Provincia, nonchè 
è limitato all'effettuazione di spese strettamente necessarie, improrogabili, senza le quali la
Provincia incorrerebbe in danni certi e gravi;

Il presente atto comporterà riflessi finanziari e la relativa erogazione regionale per una somma pari 
ad € 68.258,42 sarà riscossa sulla competente risorsa 202559500 “Fondo assegnato da Regione 
Lombardia per contributi per servizi inerenti il Bando Misure Forestali” finalizzato al Cap. di spesa 
PEG 191505200 “Fondo assegnato da Regione Lombardia per contributi inerenti il Bando Misure 
Forestali agricoltura” dell'intervento 1090105 del bilancio 2014;

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno sottoporre alla Giunta Provinciale l'approvazione dello 
schema di bando relativo alle Misure Forestali  ai sensi della L.R. 5 dicembre 2008 n.31 artt. 
25,26,40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56, della D.G.R. n. X/2158 del 18 luglio 2014 e del 
Decreto n. 7505 del 4 agosto 2014.
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Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi del 
D.Lgs. 33/2013.

Data 2 settembre 2014 Il Responsabile del Servizio
Programmazione e Pianificazione Agricola e Forestale

f.to Dott. Guido Simini
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento ed in particolare l’art. 1, comma 14, della Legge n. 56/2014 (come sostituito 
dall’art. 23 del Decreto-Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014);

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del responsabile dell’istruttoria dott. 
Guido Simini;

Visti:
-    lo Statuto della Provincia di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti     Locali”;

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

1) di approvare lo schema di bando, che allegato diventa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, relativo alle Misure Forestali anno 2014 ai sensi della L.R. 5 
dicembre 2008 n.31 artt. 25,26,40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56, della D.G.R. n. 
X/2158 del 18 luglio 2014 e del Decreto n. 7505 del 4 agosto 2014;

2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della 
presente Deliberazione;

3) di attestare che, per le motivazioni indicate nella relazione, la spesa derivante dal presente
provvedimento è assunta ai sensi delle recenti disposizioni di cui alle Leggi n. 89 e
114/2014;

4) di dare atto che il presente provvedimento comporterà riflessi finanziari e la relativa
erogazione regionale per una somma pari ad € 68.258,42 sarà riscossa sulla competente 
risorsa 202559500 “Fondo assegnato da regione Lombardia per contributi per servizi
inerenti il bando misure forestali” finalizzato al cap. di spesa PEG 191505200 “Fondo 
assegnato da Regione Lombardia per contributi inerenti il bando misure forestali
agricoltura” dell'intervento 1090105 bilancio 2014;

LA GIUNTA PROVINCIALE

-  rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente;
-  visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.



GIUNTA PROVINCIALE                                                                            Atti n. 180633/8.4/2014/422

6

IL RELATORE: ASSESSORE NOVO UMBERTO MAERNA   data  02/09/2014  f.to NOVO UMBERTO MAERNA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

Nome GIUSEPPE TALAMO nome

data  03/09/2014 f..to  GIUSEPPE TALAMO data firma

SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO

 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE

Nome data firma

VISTO DEL DIRETTORE DELL’AREA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome MASSIMO CO’

data 02/09/2014   f.to MASSIMO CO’

PARERE DI REGOLARITA’CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

                                                   Nome VITTORIO BOCCALETTI data 05/09/2014 f.to VITTORIO BOCCALETTI
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                            IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.

F.to Maerna F.to Puglisi

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 
n.267/2000.

Milano lì 17.9.2014  IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.

F.to Puglisi

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Provincia di 
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________                                                            Firma_________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 
n.267/2000.

  per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì_____________________                                                  IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.

                      F.to Puglisi

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a:

…………………………………………………………………………………………………………

Milano lì_____________                                                                IL DIRETTORE GENERALE

                                                                  ________________________
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Con decreto n. 7505 del 4 agosto 2014 sono stati stabiliti  i criteri per il riparto alle Comunità 
Montane e alle Province per l'apertura dei bandi delle “Misure forestali” ai sensi della legge 
regionale 5 dicembre 2008, n. 31 artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4  e  56  e sono state 
approvate le procedure regionali per l'apertura dei bandi. 

 La Provincia di Milano ha la facoltà di procedere all’apertura di un bando con le seguenti modalità: 

1. Azioni che vengono attivate in provincia di Milano nel 2014 

Tipologie Beneficiari  

1.A) Miglioramenti forestali  
1.B) Interventi forestali straordinari  

1.C) Taglio esotiche a carattere infestante 
Privati conduttori 

3. Pianificazione forestale per privati Privati conduttori 
4. Aiuti per i Consorzi forestali Consorzi forestali riconosciuti 
8.A.1) Miglioramenti forestali  Persone giuridiche di diritto pubblico e 

consorzi forestali 
8.A.2) Taglio esotiche a carattere infestante Persone giuridiche di diritto pubblico e 

consorzi forestali 
8.B) Interventi forestali straordinari Persone giuridiche di diritto pubblico e 

consorzi forestali 
8.C.1) Creazione di boschi permanenti su terreni 
non agricoli  

Persone giuridiche di diritto pubblico e 
consorzi forestali 

8.C.2) Imboschimenti per promuovere la 
biodiversità   

Persone giuridiche di diritto pubblico e 
consorzi forestali 

8.D) Sistemazione idraulico-forestali Persone giuridiche di diritto pubblico e 
consorzi forestali 

8.F.1) Revisione Piani di Assestamento Forestale 
(PAF) 

Persone giuridiche di diritto pubblico e 
consorzi forestali 

8.F.2) Piani di Assestamento Forestale (PAF) 
semplificati 

Persone giuridiche di diritto pubblico e 
consorzi forestali 

8.F.3) Revisione Piani di Indirizzo Forestale (PIF) Persone giuridiche di diritto pubblico e 
consorzi forestali 

8.F.4) Piani di Indirizzo Forestale (PIF) Persone giuridiche di diritto pubblico e 
consorzi forestali 
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2. Criteri di formazione delle graduatorie e punteggi in provincia di Milano 

Per la formazione delle graduatorie, viene data priorità nell’ordine seguente alle tipologie:  

4. Aiuti per i Consorzi forestali e altre forme associative per la gestione integrata di superfici agro-
forestali  dei Sistemi Verdi 
1.B) Interventi forestali straordinari  
1.C) Taglio esotiche a carattere infestante 
1.A) Miglioramenti forestali  
3. Pianificazione forestale per privati 
8.C.1) Creazione di boschi permanenti su terreni non agricoli  
8.B) Interventi forestali straordinari 
8.A.2) Taglio esotiche a carattere infestante 
8.C.2) Imboschimenti per promuovere la biodiversità   
8.A.1) Miglioramenti forestali  
8.D) Sistemazione idraulico-forestali 
8.F.3) Revisione Piani di Indirizzo Forestale (PIF)
8.F.4) Piani di Indirizzo Forestale (PIF) 
8.F.1) Revisione Piani di Assestamento Forestale (PAF) 
8.F.2) Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati 

Punteggi di priorità Punti 
Interventi nei PLIS 5 
Interventi all’interno della rete ecologica regionale 3 
Interventi negli ambiti di rilevanza paesistica, di rilevanza naturalistica ed 
agricola 

2 

Interventi nelle riserve e nei parchi di interesse regionale 2 
Interventi realizzati direttamente dai proprietari interessati, a quelli 
realizzati dalle aziende agricole e dai consorzi forestali operanti nei territori 
oggetto degli interventi  

1 

Interventi realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica 1 

Gli elementi che danno diritto all’attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal 
richiedente al momento della presentazione della domanda. 
E’ sufficiente che anche solo una parte dell’area richiesta rientri nei perimetri delle aree con 
punteggio di priorità. 
A parità di punteggio viene data precedenza alle domande con maggior superficie oggetto 
d’intervento, in caso di ulteriore parità si considera l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande. 

3. Varie 

Si considerano ammissibili per i miglioramenti forestali (azione 1.A e 8.A.1) gli interventi previsti:
- dal PIF nell'articolo 33 e cioè gli ambiti di rilevanza paesistica, di rilevanza naturalistica ed 
agricola; 
- dai Piani di Assestamento Forestale vigenti o scaduti da non più di 10 anni, solo se espressamente 
previsti. 

Si ricorda che per l’azione 8.D, come dichiara l'art. 50, comma 11, della l.r. 31/2008,  “Gli 
interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale e le 
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opere di sistemazione idraulico forestale sono soggetti alle autorizzazioni per la trasformazione del 
bosco e per la trasformazione d'uso del suolo di cui agli articoli 43 e 44 e alle procedure 
autorizzative o agli atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente” e che per i 
miglioramenti che prevedono tagli è necessaria la presentazione della DIA attraverso l’applicativo 
informatizzato della Regione Lombardia. 

Le suddette priorità e disposizioni attuative della Provincia di Milano, fanno riferimento al decreto 
regionale n. 7505 del 4 agosto 2014 allegato b), con cui sono stati approvate le procedure per 
l'apertura dei bandi e impegno e liquidazione dei fondi regionali a favore delle Comunità montane e 
delle Province. 

A partire dal 22 settembre 2014 fino al 24 ottobre 2014 sarà possibile presentare domanda, 
attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL), per accedere ai 
contributi previsti dall’aiuto chiamato “Misure forestali”. 

Per ogni tipologia d’azione dovrà essere presentata una singola domanda al SIARL, pertanto più 
tipologie non dovranno essere inserite in un’unica domanda. 


