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D.g.r. 15 maggio 2019 - n. XI/1616
«Misure forestali» (l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 articoli 25 e 26) – 
stanziamento risorse per gli anni 2019 e 2020 

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 «Testo unico 

delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale» e in particolare:

•	l’art  25 della l r  n   31/2008 «Pronto intervento e sistema-
zioni idraulico-forestali», che prevede il sostegno per lavori 
di pronto intervento in conseguenza di calamità naturali 
riguardanti il territorio agro-forestale, nonché per le sistema-
zioni idraulico-forestali e la loro manutenzione;

•	l’art  26 della l r  n  31/2008 «Protezione e valorizzazione delle 
superfici forestali», che prevede di incentivare gli interventi 
di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzare le fun-
zioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali 
e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzio-
ne di beni forestali, alla tutela dell’occupazione nelle aree 
montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell’am-
biente, nonché alla manutenzione diffusa del territorio;

Viste altresì:

•	la deliberazione della Giunta regionale n  6527 del 28 apri-
le  2017  «Disposizioni attuative quadro «Misure Forestali» in 
merito all’aiuto SA 46096 (2016/N) ai sensi della legge re-
gionale 5 dicembre 2008, n  31, artt  25, 26, 40 comma 5, let-
tera b, 47 comma 2, 55 comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 
2»» che approva le nuove Disposizioni attuative dell’art  25 e 
26 della l r  5 dicembre 2008, n  31;

•	la deliberazione della Giunta regionale n  7783 del 17 gen-
naio  2018  «D g r  28 aprile 2017 - n  X/6527 Disposizioni at-
tuative 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 com-
ma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2 – Determinazioni in ordi-
ne ai criteri di riparto e stanziamento delle risorse per l’anno 
2018» che approva i criteri di riparto delle risorse dell’art  25 e 
26 della l r  5 dicembre 2008, n  31 fra le Comunità montane;

Riferito dal dirigente della Struttura Sviluppo delle politiche 
forestali e della montagna che la Commissione Europea, con 
decisione n  C(2017) 17715 final del 9 marzo 2017, ha comuni-
cato di non sollevare obiezioni in merito all’Aiuto di Stato Italia 
(Lombardia) – SA 46096 (2016/N) «Disposizioni attuative quadro 
Misure Forestali»;

Dato atto che la citata deliberazione n   7783 del 17 gen-
naio  2018, al fine di attivare le predette misure di intervento, 
prevede:

•	per l’attuazione delle Misure forestali, la possibilità di stan-
ziamenti aggiuntivi qualora si rendessero disponibili ulteriori 
risorse;

•	di ripartire successivamente con decreto del competente 
Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazio-
ne e Sistemi Verdi alle Comunità Montane dette risorse in 
base a criteri definiti dalla medesima delibera;

Vista la l r  28 dicembre 2018, n  25 «Bilancio di previsione 2019 
– 2021»;

Vista la disponibilità di bilancio per gli anni 2019 e 2020;
Ritenuto, in virtù di quanto sopra esposto, di stanziare per l’at-

tuazione delle misure previste dalla d g r  n   6527 del 28 apri-
le 2017  la somma complessiva di euro 6 128 820,00, che trova 
copertura finanziaria sui seguenti capitoli di bilancio: 

•	16 01 203 10609 per euro 500 000,00 per l’anno 2019 e per 
euro 500 000,00 per l’anno 2020; 

•	9 05 203 13491 per euro 700 000,00 per l’anno 2019 e per 
euro 700 000,00 per l’anno 2020;

•	9 05 203 13389 per euro 1 728 820,00 per l’anno 2019 e per 
euro 2 000 000,00 per l’anno 2020;

Valutato che con successivo provvedimento dovranno essere 
stanziate ulteriori risorse per l’esercizio finanziario 2021, sui me-
desimi capitoli di bilancio, a seguito di approvazione della pro-
roga dell’Aiuto di Stato Italia (Lombardia) – SA 46096 (2016/N) 
«Disposizioni attuative quadro Misure Forestali»;

Ritenuto altresì di dare atto che il Dirigente competente del-
la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 
procederà ai riparti annuali delle risorse secondo i criteri definiti 
dalla d g r  n  7783 del 17 gennaio 2018;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di prevedere, per gli anni 2019 e 2020, per l’attuazione delle 

misure previste dalla d g r  n  6527 del 28 aprile 2017 «Disposizio-
ni 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 comma4, 
56 comma 6 e 59 comma 2» la somma complessiva di euro 
6 128 820,00, che trova copertura finanziaria sui seguenti capi-
toli di bilancio:

•	16 01 203 10609 per euro 500 000,00 per l’anno 2019 e per 
euro  500 000,00 per l’anno 2020;

•	9 05 203 13491 per euro 700 000,00 per l’anno 2019 e per 
euro  700 000,00 per l’anno 2020;

•	9 05 203 13389 per euro 1 728 820,00 per l’anno 2019 e per 
euro  2 000 000,00 per l’anno 2020;

2  di stabilire che con successivo provvedimento dovranno 
essere trasferite ulteriori risorse per l’esercizio finanziario 2021, 
sui medesimi capitoli di bilancio, a seguito di approvazione 
della proroga dell’Aiuto di Stato Italia (Lombardia) – SA 46096 
(2016/N) «Disposizioni attuative quadro Misure Forestali»;

3  di dare atto che il Dirigente competente della Direzione Ge-
nerale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi procederà ai 
riparti annuali delle risorse secondo i criteri definiti dalla d g r  
n  7783 del 17 gennaio 2018;

4  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d lgs  
n  33/2013;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Uf-
ficiale e sul sito web di Regione Lombardia 

   Il segretario
 Enrico Gasparini


