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D.g.r. 2 agosto 2018 - n. XI/424
D.g.r. 17 gennaio 2018 n.X/7783 - d.g.r. 28 aprile 2017 n. 
X/6527 «disposizioni 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» integrazione stanziamento esercizio finanziario 2018 

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la l r  5 dicembre 2008 n   31 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale» e, in particolare :

 − l’art  25 «Pronto intervento e sistemazioni 
idraulico-forestali»;

 − l’art  26 «Protezione e valorizzazione delle superfici 
forestali»;

 − l’art  34 che definisce le funzioni conferite alle Comuni-
tà Montane;

•	la decisione della Commissione Europea n  C(2017) 17715 
final del 9 marzo 2017 – Aiuto di stato Italia (Lombardia) – 
SA  46096 (2016/N) «Disposizioni attuative quadro Misure 
forestali» con la quale la C E  ha ritenuto che le agevola-
zioni di cui agli art  25 e 26 delle l r  31/2008 sono conformi 
alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;

•	la deliberazione della Giunta regionale n   6527 del 
28 aprile 2017  «Disposizioni attuative quadro «Misure Fo-
restali» in merito all’aiuto SA  46096 (2016/N), ai sensi del-
la 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 disposizioni attuative 
delle «Misure Forestali», al fine di dare piena attuazione al 
regime di aiuto SA  46096 (2016/N);

•	la deliberazione della Giunta regionale n  X/7783 del 17 
gennaio 2018 avente per oggetto: «d g r  28 aprile 2017 - 
n  x/6527 «Disposizioni 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 comma2, 55 comma4, 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 definiti gli stanziamenti per l’anno 2018, inte-
grabili con ulteriori fondi, e sono stati approvati i criteri di 
riparto delle risorse finanziarie per le Comunità Montane; 

Vista la disponibilità finanziaria a bilancio 2018 sul capitolo 
13555 avente la seguente descrizione «Contributi agli investi-
menti a favore delle Amministrazioni Locali per il sostegno al 
comparto forestale – Quota a debito» Missione 16, Programma 
01 Titolo 2, Codice P d C 2 03 01 02 000;

Considerata la necessità di garantire ulteriori finanziamenti a 
favore degli interventi di difesa del suolo e di tutela delle foreste, 
in particolare attraverso opere di sistemazioni idraulico forestali;

RITENUTO, in virtù di quanto sopra esposto, di stanziare a fa-
vore delle Comunità Montane per l’attuazione dell’Azione 3 
«Sistemazioni idraulico forestali» della d g r  n   6527/2017, che 
individua come beneficiari finali gli Enti pubblici, la somma di 
Euro 2 000 000,00, che trova copertura finanziaria sul capitolo 
16 01 203 13555 dell’esercizio finanziario 2018;

Considerato che le risorse vengono assegnate dalla Regione 
ai sensi dell’intesa Governo Regioni sancita il 22 febbraio 2018 
relativa al riparto degli spazi finanziari da attribuire alle Regioni 
per gli investimenti di cui all’art 1, comma 495, della legge 11 di-
cembre 2016, n  232  Le informazioni riguardanti gli investimenti 
effettuati a valere su tali spazi dovranno essere trasmessi a cura 
delle Pubbliche Amministrazioni beneficiarie dei contributi, alla 
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi 
del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n  229;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di stanziare, a favore delle Comunità Montane, per l’attua-
zione dell’Azione 3 «Sistemazioni idraulico forestali» della d g r  
n  6527/2017, che individua come beneficiari finali gli Enti pub-
blici, la somma di Euro 2 000 000,00, che trova copertura finan-
ziaria sul capitolo 16 01 203 13555 dell’esercizio finanziario 2018;

2  di dare atto che il Dirigente competente della Direzione 
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi provvederà 
con proprio provvedimento, al riparto delle risorse alle Comunità 
Montane secondo i criteri già individuati con d g r  7783/2018;

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

4  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale e sul portale istituzionale 

II segretario: Fabrizio De Vecchi


