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D.d.s. 16 maggio 2018 - n. 6976
Reg. UE 1305/2013, programma di sviluppo rurale 2014-
2020, operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto 
per forestazione e imboschimento», decreto n.  8864 del 
14 settembre 2016 – integrazione al decreto n.  1723 del 
20 febbraio  2017, inerente all’approvazione degli esiti di 
istruttoria e ammissione a finanziamento 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLE POLITICHE
FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Visto il decreto n.  8864 del 14 settembre 2016 «Reg. UE 
1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lom-
bardia. Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per 
forestazione e imboschimento», approvazione delle disposizioni 
attuative per la presentazione delle domande»;

Considerata la domanda di aiuto n. 201600533167, presenta-
ta dall’Azienda Agricola Francese di Bordonali Franca, con sede 
in Robbio (PV), CUAA n. BRDFNC58M42D270L, a valere sul secon-
do bando della operazione 8.1.01, approvato col suddetto de-
creto 8864/2016;

Visto il decreto n.  1723 del 20 febbraio  2017  «Reg. UE 
1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Operazio-
ne 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imbo-
schimento», decreto n. 8864 del 14 settembre 2016 – Approvazio-
ne degli esiti di istruttoria e ammissione a finanziamento»;

Dato atto che, la suddetta domanda di aiuto n. 201600533167, 
con nota prot. M1.2016.0105203 del 28 dicembre 2016 del diri-
gente Responsabile di Operazione, era stata dichiarata inam-
missibile all’istruttoria tecnico amministrativa, per incompletezza 
della documentazione essenziale prevista al paragrafo 11.4 del 
bando, non essendo allegate concessioni demaniali valide per 
l’intero periodo di mantenimento degli impianti di arboricoltura 
richiesti a contributo e non risultando pertanto garantito il pos-
sesso dei terreni per l’intera durata del «periodo di impegno», 
ossia del periodo di venti anni durante il quale il beneficiario 
ha l’obbligo di manutenzione degli impianti di arboricoltura 
finanziati;

Dato atto che la suddetta nota veniva impugnata avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (TAR Mila-
no), lettera pendente, con numero di R.G.N. 539/2017;

Atteso altresi’ che il TAR Milano, nell’ambito del giudizio 
R.G.N.  539/2017, ritenendo accoglibile il ricorso presentato in 
quanto il bando non prevede «a pena di esclusione, che le con-
cessioni demaniali da allegare alla domanda di partecipazione 
avrebbero dovuto avere una durata minima, atteso che il punto 
11.4.2 del bando si limitava invece a richiedere, per gli interventi 
ricadenti in area demaniale, la concessione demaniale e l’at-
testazione del pagamento del canone per l’anno 2015», con 
Ordinanza n. 01246/2017 concedeva la sospensione cautelare 
richiesta dal ricorrente al procedimento impugnato; 

Considerato che, a seguito della suddetta Ordinanza 
n. 01246/2017, il Responsabile di Operazione ha chiesto con no-
ta prot. n. M1.2017.0105549 del 21 dicembre 2017 all’UTR Pavia, 
competente per l’istruttoria della suddetta domanda di aiuto, di 
procedere con l’istruttoria tecnico amministrativa della stessa;

Vista la nota prot. n. AE10.2017.0025962 del 22 dicem-
bre 2017 con cui l’UTR Pavia, effettuata e conclusa l’istruttoria, 
comunica all’Azienda Agricola Francese di Bordonali Franca l’e-
sito negativo di istruttoria tecnico amministrativa della suddetta 
domanda di aiuto, con le motivazioni che, in sintesi, fanno rifer-
mento alle caratteristiche tecniche degli impianti di arboricoltu-
ra, ossia:

•	negli impianti di arboricoltura di tipologia A, vi era la pre-
senza latifoglie diverse dal pioppo, inammissibile in base 
al paragrafo 7.1.2 del bando;

•	negli impianti di arboricoltura di tipologia B, il numero di 
piante appartenenti alle «specie principali» risultava infe-
riore al 10% delle piante totali, limite fissato dal bando al 
paragrafo 7.2.2;

Viste le controdeduzioni presentate dall’Azienda Agrico-
la Francese di Bordonali Franca in data 31 dicembre  2017, 
prot. n. AE10.2018.0000002 del 02 gennaio 2018, che in sintesi 
riportano:

•	negli impianti di arboricoltura di tipologia A, la presenza 
di latifoglie diverse dal pioppo è stata inserita perché pre-
visto nel Disciplinare approvato con il Decreto di assegna-
zione della Concessione Demaniale e una nota di Regio-
ne Lombardia, prot. M1.2016.0093377, chiarisce che sia 
possibile effettuare, in alcuni casi, impianti di arboricoltura 
con caratteristiche diverse da quelle fissate dal bando;

•	negli impianti di arboricoltura di tipologia B, il numero di 
piante di appartenenti alle «specie principali» risultava 
inferiore al 10% delle piante totali perché sono state ap-
plicate le soglie percentuali previste dai costi standard 
allegati al bando, incongruenti col resto del bando;

Visto il verbale del Gruppo Tecnico di supporto alla valutazio-
ne degli esiti di istruttoria, che nella seduta del 23 gennaio 2018, 
previa lettura delle controdeduzioni del richiedente al verbale 
della suddetta istruttoria da parte dell’UTR Pavia presente alla 
riunione, ha confermato l’esito negativo del riesame e la non 
ammissibilità a finanziamento della domanda n. 201600533167, 
come da nota prot. n. M1.2018.0006220 del 01 febbraio 2018;

Vista la nota prot. n. AE10.2018.0001637 del 26 genna-
io 2018 con cui l’UTR Pavia, confermando l’esito negativo dell’i-
struttoria, comunica all’Azienda Agricola Francese di Bordonali 
Franca di non poter accogliere le controdeduzioni presentate;

Considerato pertanto di confermare l’esito negativo dell’i-
struttoria tecnico amministrativa della domanda di aiuto 
n.  201600533167, presentata dall’Azienda Agricola France-
se di Bordonali Franca, con sede in Robbio  (PV), CUAA n. 
BRDFNC58M42D270L, a valere sul secondo bando della opera-
zione 8.1.01, approvato col suddetto decreto 8864/2016, per le 
seguenti motivazioni:

•	negli impianti di arboricoltura di tipologia A, la de-
roga prevista nella nota del 25 ottobre  2016  n. prot. 
M1.2016.0093377 è limitata ai vincoli derivanti da prescri-
zioni di Enti gestori di Parchi regionali, riserve regionali e Siti 
Natura 2000 e quindi imposti da terzi sulla base di leggi; 
il Disciplinare approvato con il Decreto di assegnazione 
della Concessione Demaniale è invece un impegno re-
datto dall’azienda richiedente la concessione e appro-
vato dal Gestore delle Aree Demaniali; inoltre, la Misura 
8.1.01 prevede la possibilità di realizzare degli impianti di 
latifoglie polispecifiche – Tipologia B – che permetterebbe 
all’azienda di percepire un contributo e rispettare il vinco-
lo autoimposto previsto dal Disciplinare della Concessio-
ne Demaniale;

•	negli impianti di arboricoltura di tipologia B non è pos-
sibile accogliere quale giustificazione le presunte incon-
gruenze fra il Bando e i Costi standard poiché le caratte-
ristiche degli impianti di arboricoltura da realizzare sono 
indicati nel paragrafo 7.2.2 «Caratteristiche degli impianti» 
e i costi standard sono declinati al solo scopo di indivi-
duare le spese ammesse; eventuali incongruenze fra la 
descrizione tecnica dei costi standard e il paragrafo 7.2.2 
non possono giustificare il mancato rispetto di quest’ulti-
mo.

Ritenuto pertanto, ai sensi del paragrafo 12.4 del bando ap-
provato con decreto n. 8864/2016, di dover integrare l’elenco 
delle domande con istruttoria negativa, di cui all’allegato 1 al 
suddetto decreto 1723/2017;

Visto l’art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provve-
dimenti della X legislatura e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e della 
montagna» individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016; 

DECRETA
Recepite le premesse 
1. di approvare l’integrazione dell’elenco delle doman-

de con esito istruttorio negativo, di cui all’allegato 1 del 
decreto n.  1723/2017, inserendo l’esito negativo della do-
manda n.  201600533167, presentata dall’Azienda Agricola 
Francese di Bordonali Franca, con sede in Robbio (PV), CUAA n. 
BRDFNC58M42D270L, come indicato nell’allegato 1, costituente 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di comunicare, per posta elettronica, il presente decreto 
all’OPR e agli UTR competenti della Lombardia;

3. di comunicare, per posta elettronica certificata (PEC), il 
presente decreto alla suddetta Azienda Agricola utilizzando l’in-
dirizzo PEC dichiarato dalla stessa al momento della presenta-
zione della domanda;

4. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile pre-
sentare, in alternativa: 

•	ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sen-
si del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 
1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia 
di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato 
per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse 
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nel termine di centoventi giorni dalla data della notifica-
zione o della comunicazione dell’atto da impugnare o da 
quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza; 

•	ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione 
o della comunicazione in via amministrativa dell’atto da 
impugnare o da quando l’interessato ne abbia avuto pie-
na conoscenza; 

5. di pubblicare il presente decreto nel BURL e sul sito internet 
della Regione Lombardia dedicato alla programmazione euro-
pea, www.ue.regione.lombardia.it; 

6. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013; 

II dirigente
Anna Bonomo

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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Allegato 1

Operazione 8.1.01 - 2° Bando (Dec. n. 8864 del 14/09/2016) - Esiti di istruttoria delle domande di contributo

Elenco Domande con ISTRUTTORIA NEGATIVA

N. N. DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE Comune (1) Prov. (2)

3 201600533167 BRDFNC58M42D270L AZIENDA AGRICOLA FRANCESE DI BORDONALI FRANCA ROBBIO PV

(1) Comune presso cui ha sede legale il richiedente
(2) Provincia in cui ricade il Comune di cui sopra

Motivazione

Il progetto non rispetta quanto previsto aI puntI 7.1.2 e 7.2.2 delle disposizioni
attuative
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