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D.d.s. 22 novembre 2019 - n. 16868
L.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. n. X/6727 del 28 aprile 2017, 
d.g.r. n. XI/1616 del 15 maggio 2019: d.g.r. n. XI/2404 del 11 
novembre 2019. Approvazione del piano di riparto integrativo 
delle risorse per le «Misure Forestali», anno 2019, impegno 
e liquidazione a favore delle comunità montane – Ruolo 
n. 59295

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI  

E DELLA MONTAGNA
Visti:

 − la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politiche dell’Unione europea e in 
particolare l’art. 52 «Registro nazionale degli Aiuti di Stato»;

 − il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regola-
mento recante la disciplina per il funzionamento del Regi-
stro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, com-
ma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni»;

 − la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo ru-
rale» e, in particolare, gli artt. 25 e 26 relativi alle cosiddette 
«Misure Forestali», nonché l’art. 34, comma 2, che definisce 
le funzioni amministrative conferite alle Comunità Montane 
in materia forestale;

Preso atto che, con decisione n. C(2017) 17715 final del 9 
marzo 2017, la Commissione Europea ha comunicato di non 
sollevare obiezioni in merito all’Aiuto di Stato Italia (Lombar-
dia) – SA.46096 (2016/N) «Disposizioni attuative quadro Misure 
Forestali»;

Vista la d.g.r. 28 aprile 2017, n. X/6527 avente per oggetto «Di-
sposizioni attuative quadro «Misure Forestali» in merito all’aiuto 
SA. 46096 (2016/N), ai sensi della legge regionale 5 dicembre 
2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera B, 47 comma 2, 55 
comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2», che approva le nuove 
disposizioni attuative delle «Misure Forestali» e individua le Azioni 
finanziabili che non si sovrappongono alle misure del Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e ai «Servizi Ambientali» affida-
ti ai Consorzi Forestali;

Visto il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 di-
cembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de mi-
nimis (GUUE L352 24 dicembre 2013);

Vista la d.g.r. XI/1616 del 15 maggio 2019 ««Misure forestali» 
(l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 articoli 25 e 26) – stanziamento risorse 
per gli anni 2019 e 2020», che stanzia risorse per gli anni 2019 e 
2020 a favore delle Comunità Montane, impegnando la Giunta 
regionale a stanziare altre risorse per l’anno 2021;

Ritenuto opportuno attivare nel predetto periodo tutte le Azio-
ni, tra quelle finanziabili dalla citata d.g.r. n. X/6527/2017 nel 
territorio montano, secondo le disposizioni del regime dell’Aiuto 
di Stato Italia (Lombardia) – SA.46096 (2016/N), ad eccezione 
delle Azioni «Predisposizione e aggiornamento Piani di Assesta-
mento Forestale» e «Promozione di forme di utilizzazione boschi-
va previste dai Piani di Assestamento e di Indirizzo Forestale», 
che vengono attuate in regime de minimis, secondo il Reg. (UE) 
n. 1407/2013;

Visto il proprio decreto n. 8089 del 6 giugno 2019 che:

•	approva le disposizioni attuative per le «misure forestali» per 
il triennio 2019-2021, stabilendo che le Comunità Montane, 
procedano  all’apertura dei bandi, stabilendone in partico-
lare le date di apertura e le  percentuali di contribuzione 
per singola Azione, nei limiti di quanto stabilito dalla  d.g.r. 
X/6527/2017;

•	impegna la somma di euro 2.928.820,69 ed effettua il ripar-
to fra le Comunità montane relativo all’anno 2019;

Dato atto che:
 − i soggetti richiedenti, che ricevono agevolazioni ricaden-
ti nel campo di  applicazione dei regimi di aiuto di stato, 
devono sottoscrivere le pertinenti  dichiarazioni ai sensi del 
d.p.r. n. 445/2000 riguardanti:

•	i contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario 
titolo anche da fonti diverse;

•	 l’attestazione di non rientrare tra le imprese in difficoltà, 
così come definite dall’articolo 2, par. 14, del Reg. (UE) 
n. 702/2014;

 − i soggetti richiedenti, che ricevono agevolazioni ricaden-
ti nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, 
devono sottoscrivere le  dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. 
n. 445/2000 riguardanti:

•	l’attestazione di non rientrare nelle specifiche esclusioni 
di cui all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE);

•	la dichiarazione su eventuali aiuti de minimis ricevuti 
nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione 
alla propria attività rientrante nella nozione di impresa 
unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti de 
minimis ricevuti;

•	l’attestazione della posizione in merito alla definizione 
di impresa unica di cui all’art. 2, par. 2 del Reg.  (UE) 
n. 1407/2013;

Precisato inoltre che, per quanto attiene ai regimi di aiuto di 
stato, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così 
come definite dall’articolo 2, par. 14, del Reg. (UE) n. 702/2014, 
né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un or-
dine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile 
da una precedente decisione della Commissione europea;

Dato atto che:
 − le misure in de minimis dovranno rispettare le disposizio-
ni del già menzionato d.m. n.  115/2017 e in particolare 
quelle:

•	dell’art. 8 (Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti 
ad hoc), rispetto al quale l’autorità Responsabile del re-
gime è la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione 
e Sistemi Verdi;

•	degli artt. 9 (Registrazione degli aiuti individuali) e 14 
(Verifiche relative agli aiuti de minimis) rispetto ai quali 
l’autorità responsabile sono le Comunità Montane;

•	dell’art. 17 (Conseguenze dell’inadempimento degli 
obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti) indican-
te le conseguenze della mancata osservanza delle di-
sposizioni di legge rispetto al quale l’autorità responsa-
bile sono le Comunità Montane;

 − le misure di cui al regime all’Aiuto di Stato Italia (Lombar-
dia) – SA.46096 (2016/N) sono registrate in SIAN in ot-
temperanza alle disposizioni di cui all’art. 52 della legge 
234/2012;

Vista la d.g.r. 17 gennaio 2018 n. X/7783 avente ad oggetto 
«D.g.r. 28 aprile 2017 n. x/6527 «Disposizioni attuative quadro «Mi-
sure Forestali» in merito all’aiuto SA.46096 (2016/N) ai sensi della 
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt.25, 26, 40 comma 5, 
lettera b, 47 comma 2, 55 comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 
2» – Determinazioni in ordine ai criteri di riparto e stanziamento 
delle risorse per l’anno 2018», con la quale sono stati approvati i 
seguenti criteri per il riparto delle risorse finanziarie tra le Comu-
nità Montane;

a) superficie boschiva (30% dello stanziamento);
b) coefficiente di boscosità, dato dal rapporto tra superficie a 

bosco e superficie totale (20% dello stanziamento);
c) lunghezza della rete delle strade agro-silvo-pastorali (20% 

dello stanziamento);
d) superficie in classe di fattibilità geologica 3 e 4, esterna al 

«Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico» dell’Autorità di 
Bacino del fiume Po, come risultante dall’aggiornamento 
negli Studi Geologici comunali (30% dello stanziamento);

Preso atto che la sopra citata d.g.r. n. X/7783/2018 stabilisce 
altresì che i valori numerici di cui alle lettere a), b), c) dei criteri 
di riparto siano ricavati dalla più recente edizione del Rappor-
to sullo stato delle foreste, di cui all’art. 47, comma 1bis della l.r. 
31/2008 e che i valori numerici di cui alla lettera d) siano ricavati 
dalle elaborazioni delle informazioni contenute nel Geoportale 
della Lombardia;

Preso atto che la sopra citata d.g.r. n. XI/1616/2019 stabilisce 
altresì:

•	che, per l’anno 2019, saranno utilizzate a favore delle Co-
munità Montane risorse  finanziarie pari alla somma com-
plessiva di € 2.928.820,69, appostate nel bilancio  2019:

•	di prevedere la possibilità di stanziamenti aggiuntivi nel cor-
so dell’esercizio  corrente, qualora ulteriori risorse si rendano 
disponibili;

•	di dare mandato al dirigente competente di procedere al 
riparto delle risorse;
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Vista la d.g.r. n. XI/2404/2019 che prevede per le Misure fo-
restali di cui agli articoli 25 e 26 uno stanziamento aggiuntivo 
di euro 567.238,00 per l’anno 2019 sul capitolo 16.01.203.13555;

Visto il decreto 12 aprile 2018 n. 5214 di variazione al bilancio 
finanziario 2018/2020, che istituisce il nuovo capitolo 13555 ai fini 
dell’adeguamento alle disposizioni previste dal d.lgs. 118/2011;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni e 
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge re-
gionale di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in 
corso;

Vista la l.r. n. 25 del 28 dicembre 2018 «Bilancio di Previsione 
2019-2021»;

Vista la l.r. n. 15 del 6 agosto 2019 «Assestamento al bilancio 
2019/2021 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r. n. XI/2083 del 31 luglio 2019 «Integrazione al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsio-
ne 2019/2021 approvato con d.g.r. n. XI/1121 del 28 dicembre 
2018 e aggiornamenti dei programmi pluriennali delle attività 
degli Enti e delle Società in house e dei prospetti per il consoli-
damento dei conti del bilancio regionale e degli Enti dipendenti 
a seguito della lcr n. 36 del 26 luglio 2019 -Assestamento al Bi-
lancio di Previsione 2019-2021 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto n.  11655 del 2 agosto  2019  «Integrazione al 
bilancio finanziario gestionale 2019-2021 a seguito dell’appro-
vazione della l.c.r. n. 36 del 26 luglio 2019 «Assestamento al Bi-
lancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali».

Vista la disponibilità finanziaria a bilancio 2019 di euro 
567.238,00 sul capitolo 16.01.203.13555 avente la seguente de-
scrizione «Interventi in materia di servizi ambientali per le diverse 
attività sulle superfici forestali svolte da Amministrazioni locali - 
consorzi forestali», Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Codice 
Piano dei conti 2.03.01.02;

Ritenuto quindi:
 − di approvare il piano di riparto integrativo 2019 degli aiuti 
per le «Misure Forestali» di cui alla l.r. 31/2008, per un im-
porto complessivo di € 567.238,00 a favore delle Comunità 
Montane, secondo le modalità stabilite dalla sopra citata 
d.g.r. n. X/ 7783/2018, così come riportato nell’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − di impegnare e liquidare a favore delle Comunità Monta-
ne l’importo complessivo di € 567.238,00, come riportato 
nel ruolo n. 59295, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organiz-
zativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 
2018;

Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari come da 
DURC agli atti;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari);

DECRETA
1. di approvare, il piano di riparto degli aiuti per le «Misure Fo-

restali» di cui alla l.r. 31/2008, a favore delle Comunità Montane, 
per un importo complessivo di € 567.238,00 secondo le modali-
tà stabilite dalla d.g.r. n. X/7783/2018, così come riportato nella 
tabella dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presen-
te atto;

2. di impegnare e contestualmente liquidare l’importo com-
plessivo di Euro 567.238,00 a favore di MISURE FORESTALI 2019_1 
(cod. 59295), imputato al capitolo di spesa 16.01.203.13555 
dell’esercizio finanziario 2019;

3. 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. 33/2013.

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei re-
lativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
sul sito web di Regione Lombardia.

 Il dirigente
Marco Armenante

——— • ———
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Allegato n. 1 

COMUNITA' MONTANA
Superficie 
boschiva 

(ha)

Coefficiente 
di boscosità 

(bosco / 
territorio)

Lunghezza 
rete VASP 

(km)

Superficie 
territoriale in 

classe di 
fattibilità 

geologica 3 e 
4 esterna alle 
area PAI (ha)

Quota in 
proporzione 

alla superficie 
boschiva (€)

Quota in 
proporzione al 
coefficiente di 
boscosità  (€)

Quota in 
proporzione alla 
lunghezza rete 

VASP  (€)

Quota in 
proporzione alla 

superficie 
territoriale in 

classe di 
fattibilità 

geologica 3 e 4 
esterne al PAI (€)

Totale 
assegnazione 

567.238,00€                              RSF RSF RSF Geoportale 30% 20% 20% 30% 100%
ALTA VALTELLINA 22.031 24,58% 486          43.395 7.138,14 2.256,87 8.878,51 12.227,77 30.501,29€           
DI SCALVE 6.501 46,11% 109          5.941 2.106,35 4.233,69 1.991,27 1.673,92 10.005,24€           
LAGHI BERGAMASCHI 17.277 54,42% 230          18.747 5.597,83 4.996,70 4.201,76 5.282,59 20.078,88€           
LARIO INTELVESE 11.743 61,30% 118          12.137 3.804,79 5.628,40 2.155,69 3.419,99 15.008,86€           
LARIO ORIENTALE - VALLE SAN 
MARTINO 12.264 50,74% 83            10.436 3.973,59 4.658,81 1.516,29 2.940,63 13.089,32€           
OLTREPO' PAVESE 23.324 49,22% 423          33.283 7.557,08 4.519,25 7.727,59 9.378,39 29.182,31€           
PARCO ALTO GARDA BRESCIANO 21.770 58,40% 228          19.851 7.053,58 5.362,13 4.165,23 5.593,59 22.174,53€           
PIAMBELLO 9.133 64,34% 15            6.314 2.959,13 5.907,52 274,03 1.779,06 10.919,74€           
SEBINO BRESCIANO 8.860 49,74% 88            6.196 2.870,68 4.566,99 1.607,63 1.745,91 10.791,21€           
TRIANGOLO LARIANO 15.348 60,71% 229          16.062 4.972,82 5.574,23 4.183,49 4.525,84 19.256,38€           
VALCHIAVENNA 20.891 36,26% 156          26.486 6.768,78 3.329,29 2.849,89 7.463,04 20.411,00€           
VALLE BREMBANA 40.649 62,79% 196          40.568 13.170,46 5.765,21 3.580,63 11.431,11 33.947,41€           
VALLE CAMONICA 65.021 51,14% 1.340       80.095 21.067,10 4.695,54 24.479,84 22.569,09 72.811,56€           
VALLE IMAGNA 5.892 58,49% 61            6.847 1.909,03 5.370,39 1.114,38 1.929,23 10.323,04€           
VALLE SABBIA 38.402 69,41% 347          36.173 12.442,42 6.373,04 6.339,18 10.192,70 35.347,34€           
VALLE SERIANA 34.813 52,93% 254          34.262 11.279,57 4.859,89 4.640,21 9.654,22 30.433,89€           
VALLE TROMPIA 27.359 71,77% 295          29.093 8.864,44 6.589,73 5.389,22 8.197,86 29.041,24€           
VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO 22.399 51,41% 194          23.711 7.257,38 4.720,33 3.544,10 6.681,33 22.203,13€           
VALLI DEL VERBANO 17.465 57,79% 212          13.542 5.658,74 5.306,12 3.872,93 3.815,90 18.653,69€           
VALSASSINA VALVARRONE VAL 
D'ESINO E RIVIERA 21.898 59,39% 144          21.594 7.095,05 5.453,03 2.630,67 6.084,61 21.263,36€           
VALTELLINA DI MORBEGNO 26.654 53,74% 227          30.057 8.636,02 4.934,26 4.146,96 8.469,53 26.186,77€           
VALTELLINA DI SONDRIO * 34.508 44,37% 273          57.348 11.180,75 4.073,95 4.987,31 16.159,38 36.401,39€           
VALTELLINA DI TIRANO 21.011 46,53% 502          31.783 6.807,66 4.272,26 9.170,80 8.955,70 29.206,42€           
SOMMA 525.213    1235,58% 6.210      603.920         170.171,40     113.447,60     113.447,60        170.171,40          567.238,00€         

* = Comprende il territorio del Comune di Sondrio.

Art. 25-26 l.r. 31/2008: riparto integrativo coi criteri d.g.r. 7783/2018 relativamente all'anno 2019


