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D.d.u.o. 16 giugno 2020 - n. 7022
Decreto n. 6662 del 9 giugno 2020 approvazione del bando 
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. 3195 del 3 giugno  2020. Rettifica e 
integrazione dell’allegato 1

IL DIRIGENTE DELL’U.O.  
PARCHI, AREE PROTETTE E CONSORZI DI BONIFICA

Richiamata la d.g.r. 3195 del 3 giugno 2020 «Criteri per l’as-
segnazione di contributi regionali a favore degli enti parco per 
interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualifica-
zione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle 
infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 
4378 del 20 novembre 2015» che:

•	dà atto che la linea di finanziamento approvata non è da 
considerare aiuto di Stato ai sensi della normativa comuni-
taria vigente;

•	demanda al dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, aree 
protette e consorzi di bonifica l’emanazione del provvedi-
mento di approvazione del «Bando per l’assegnazione di 
contributi, agli Enti gestori dei Parchi regionali, per la rea-
lizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recu-
pero 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 novembre 2015»;

Visto il decreto n. 6662 del 3 giugno 2020 «Approvazione del 
bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli 
enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupe-
ro e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri 
parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazio-
ne alla d.g.r. 3195 del 3 giugno 2020»;

Preso atto che nel bando approvato, in coerenza con le di-
sposizioni relative agli aiuti di Stato e come sempre esplicitato 
nei bandi passati, per mero errore materiale non è stata speci-
ficata la consueta disposizione che possono essere ammessi a 
finanziamento interventi su edifici pubblici, sedi o centri parco 
o foresterie o edifici accessori, che ospitano solamente attività 
non economiche; 

Ritenuto di integrare il bando con la disposizione sopra 
riportata;

DECRETA
1. di rettificare ed integrare l’allegato 1 – «Bando per l’assegna-

zione di contributi regionali a favore degli enti parco per interventi 
di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del pa-
trimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture 
puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 3195 del 3 giu-
gno 2020» del decreto n. 6662 del 3 giugno 2020, al capitolo «B2 
– PROGETTI FINANZIABILI», nel seguente modo:

dopo il periodo: «Sono ammessi a finanziamento interventi su 
edifici pubblici (sedi o centri parco o foresterie o edifici ac-
cessori), di proprietà del parco o di altro ente il cui uso sia re-
golato da atti convenzionali o di concessione.» è aggiunta la 
frase «Sono ammessi a finanziamento gli edifici pubblici che 
ospitano solamente attività non economiche.»
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-

le della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

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

Il dirigente
Stefano Agostoni
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