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D.g.r. 15 dicembre 2021 - n. XI/5706
Piano Lombardia l.r. 9/2020 – Connessioni ecologiche, 
rinaturalizzazione e azioni di tutela della biodiversità - Criteri 
e modalità per il finanziamento di interventi di conservazione 
della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico 
e valorizzazione dei servizi ecosistemici delle foreste e aree 
protette lombarde, attraverso il coinvolgimento del settore 
privato

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:

•	la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio 
de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata dall’Italia con legge 
124/1994, che ha come scopo la conservazione della di-
versità biologica, l’uso sostenibile delle sue componenti e 
la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo 
sfruttamento delle risorse genetiche;

•	la Direttiva 92/43/CEE «Habitat», strumento individuato dal-
la Commissione europea per assicurare la salvaguardia 
della diversità biologica in Europa attraverso la conserva-
zione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche;

•	la Direttiva 2009/147/CE, strumento individuato dalla Com-
missione europea per assicurare la salvaguardia della di-
versità biologica in Europa attraverso la conservazione de-
gli uccelli selvatici;

•	la COM(2020) 380 final. Comunicazione della commissione 
al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economi-
co e sociale europeo e al comitato delle regioni. Strategia 
dell’UE sulla biodiversità per il 2030;

•	il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 
n.  357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche»; 

•	la d.g.r. 12 luglio 2021 - n. XI/5028 «Approvazione del docu-
mento «Quadro di azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 in 
Lombardia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 « 
integrato a seguito del parere espresso dalla Commissione 
Europea»;

Visti inoltre:

•	il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni vol-
te a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle 
specie esotiche invasive e i successivi aggiornamenti;

•	il d.lgs. 15 dicembre 2017, n.  230, di adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
n. 1143/2014;

•	la legge regionale 30 novembre 1983, n.  86 «Piano regio-
nale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e 
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti natu-
rali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale.», in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle 
direttive europee Habitat e Uccelli»;

•	la deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2019, n. 
XI/2658 «Aggiornamento delle liste nere delle specie alloc-
tone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, conteni-
mento o eradicazione - sostituzione allegati D ed E della 
d.g.r. n. 7736/2008 (art. 1, comma 3, l.r. n. 10/2008);

Viste:

•	la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa econo-
mica», come modificata dalla l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 
«Assestamento al bilancio 2020–2022 con modifiche di leg-
gi regionali», che, all’art. 1, comma 10, istituisce il fondo «In-
terventi per la ripresa economica» per garantire il sostegno 
degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le 
conseguenze negative sull’economia del territorio lombar-
do derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID 19;

•	la d.g.r del 5 agosto 2020, n. 3531 «Programma degli inter-
venti per la ripresa economica - variazioni al bilancio di pre-
visione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, comma 
4) - 33° provvedimento» che ha approvato il 2 programma 
degli interventi per la ripresa economica, di cui agli allegati 
1, 2 e 3, prevedendo un finanziamento regionale complessi-
vo pari a € 2.964.385.033,00;

•	la l.r. 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021 
– 2023»;

Preso atto che l’allegato 2 della d.g.r. 3531/2020 ha previsto, 
tra l’altro, la realizzazione dell’intervento «connessioni ecologi-
che, rinaturalizzazione e azioni di tutela della biodiversità» con 

un finanziamento complessivo di € 6.000.000,00 a valere sul fon-
do «Interventi per la ripresa economica» di cui all’art. 1, comma 
10 della l.r. 9/2020;

Preso atto, inoltre, che rispetto al sopracitato finanziamento 
per l’intervento «connessioni ecologiche, rinaturalizzazione e 
azioni di tutela della biodiversità»:

•	con d.g.r. 29 giugno 2021, n. 4959 è stata approvata la spe-
sa di 2.000.000,00 € sulle annualità 2021, 2022 e 2023 per il 
progetto attuativo «Realizzazione diretta da parte di ERSAF 
di interventi in aree del demanio regionale e di proprietà e 
nei Siti Natura 2000 in gestione»;

•	il bilancio 2022-2024 in fase di approvazione ha rimodulato 
il finanziamento della restante parte di risorse prevedendo 
una spesa complessiva pari a 3.500.000,00 €;

Dato atto che per l’attuazione degli interventi di cui all’allega-
to 2 della citata d.g.r. 3531/2020 la competenza degli atti conse-
guenti spetta alle Direzioni indicate nel medesimo allegato;

Preso atto degli obiettivi di tutela e salvaguardia della biodi-
versità delineati dai riferimenti comunitari, nazionale e regionali;

Considerato che la situazione emergenziale determinata dal-
la pandemia da Covid 19 ha posto l’attenzione sull’esigenza di 
mantenere condizioni di equilibrio tra l’uomo e l’ambiente natu-
rale, le specie e la biodiversità; 

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. X/4543 
del 10 dicembre 2015, con cui Regione Lombardia ha approva-
to la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo 
LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management 
to 2020 – Gestire 2020», di seguito denominato Progetto LIFE 
Gestire2020; 

Considerato che LIFE Gestire 2020 è un progetto per la con-
servazione della biodiversità in Lombardia, cofinanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del Programma LIFE+, che 
intende attuare una gestione integrata della Rete Natura 2000 
attraverso una serie di linee d’azione (miglioramento della go-
vernance, conservazione di habitat e specie vegetali e animali, 
contrasto alla diffusione delle specie esotiche, incremento delle 
connessioni ecologiche);

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. XI/3583 del 
21 settembre 2020, con cui Regione Lombardia ha approvato il 
«Programma regionale di interventi a salvaguardia della biodi-
versità 2020 Approvazione dei criteri per l’assegnazione di con-
tributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni del 
progetto europeo Life 14 IPE/IT/018 Gestire 2020», comprensiva 
dei criteri per l’assegnazione di contributi per la realizzazione de-
gli interventi previsti nelle diverse linee di azione;

Dato atto che Fondazione Cariplo è co-finanziatore del pro-
getto Life GESTIRE2020, ha sottoscritto il Protocollo regionale per 
lo Sviluppo Sostenibile nonchè l’Accordo Quadro di collabora-
zione con Regione Lombardia in campo ambientale (d.g.r. 3656 
del 13 ottobre 2020);

Considerati gli esiti dell’azione C21 «Sperimentazione di mo-
delli di governance innovativi» del progetto LIFE Gestire2020, ed 
in particolare il prodotto di uno dei casi applicativi dell’azione 
C21, il documento «Proposta per la creazione di un fondo in-
novativo pubblico-privato per sostenere gli investimenti per 
la conservazione della biodiversità e l’adattamento al cam-
biamento climatico nelle foreste e aree protette lombarde» 
(T1.2021.0116977 del 9 dicembre 2021);

Dato atto che nell’ambito dell’azione C21 l’attività di definizio-
ne della «Proposta per la creazione di un fondo innovativo pub-
blico-privato per sostenere gli investimenti per la conservazione 
della biodiversità e l’adattamento al cambiamento climatico 
nelle foreste e aree protette lombarde» ha visto l’interesse e la 
partecipazione, tra gli altri, di Fondazione Cariplo; 

Considerato che tale proposta prevede di finanziare, nell’otti-
ca di integrazione tra gli obiettivi climatici e di salvaguardia del-
la biodiversità, progetti costituiti da tre componenti:

•	interventi principali a carattere forestale;

•	interventi integrativi di salvaguardia della biodiversità;

•	interventi per la valorizzazione dei servizi ecosistemici;
Ritenuto che tale proposta, sviluppata anche sulla base 

dell’esperienza maturata nell’ambito del progetto Life GESTI-
RE2020, se attuata mediante un bando di finanziamenti, possa 
contribuire allo sviluppo ed alla valorizzazione dei servizi ecosi-
stemici in Lombardia, promuovendo la realizzazione di interventi 
con impatti positivi su clima e biodiversità, coinvolgendo inoltre 
in modo innovativo il settore privato;
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Visto il documento «Criteri e modalità per il finanziamento di 
interventi di conservazione della biodiversità, adattamento al 
cambiamento climatico e valorizzazione dei servizi ecosistemi-
ci delle foreste e aree protette lombarde, attraverso il coinvolgi-
mento del settore privato», a tal fine predisposto, dalla compe-
tente Struttura Natura e Biodiversità della DG Ambiente e Clima 
(allegato parte integrante e sostanziale del presente atto), co-
stituito da:

•	Scheda Criteri e relativi allegati: 
 − A (Interventi ammissibili), 
 − B (Spese ammissibili), 
 − C (Criteri di merito); 

Dato atto che per l’attuazione degli interventi previsti dal ci-
tato schema di Bando Biodiversità e Clima saranno disponibili 
risorse per un totale di euro 3.500.000,00 di fondi regionali, previa 
approvazione della legge di bilancio 2022-2024 di Regione, sul 
capitolo di bilancio 9.05.203.14897 «Contributi agli investimenti 
ad amministrazioni pubbliche per interventi di miglioramento 
ambientale per habitat, specie e connessioni ecologiche – fon-
do ripresa», come di seguito specificato: euro 2.000.000,00 per 
l’annualità 2022 ed euro 1.500.000,00 per l’annualità 2023; 

Ritenuto pertanto di approvare il documento «Criteri e modali-
tà per il finanziamento di interventi di conservazione della biodi-
versità, adattamento al cambiamento climatico e valorizzazione 
dei servizi ecosistemici delle foreste e aree protette lombarde, 
attraverso il coinvolgimento del settore privato», costituito da:

•	Scheda Criteri e relativi allegati: 
 − A (Interventi ammissibili), 
 − B (Spese ammissibili), 
 − C (Criteri di merito); 

allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che Fondazione CARIPLO, nell’ambito degli im-

pegni di cui al suddetto Accordo Quadro di collaborazione in 
campo ambientale, ha stabilito di fornire un’attività di accom-
pagnamento in fase di candidatura e di supporto al reperimen-
to del co-finanziamento privato sia in fase di candidatura che 
durante l’implementazione del progetto, costituito da:

•	Scheda Criteri e relativi allegati: 
 − A (Interventi ammissibili), 
 − B (Spese ammissibili), 
 − C (Criteri di merito); 

Viste la d.g.r. del 2 agosto 2016 n. 5500, la d.g.r. del 19 dicem-
bre 2016 n. 6000, la d.g.r. del 29 maggio 2017 n. 6642 e la d.g.r. 
del 16 giugno 2020 n. 3238 relative alla semplificazione dei ban-
di regionali;

Ritenuto di dare mandato al dirigente della Unità Organizza-
tiva Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell’Ambiente di predi-
sporre e approvare un bando per l’assegnazione di contributi 
regionali a favore di Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree 
protette ai sensi della l.r. 86/83 e amministrazioni pubbliche 
sulla base del citato documento «Criteri e modalità per il finan-
ziamento di interventi di conservazione della biodiversità, adat-
tamento al cambiamento climatico e valorizzazione dei servizi 
ecosistemici delle foreste e aree protette lombarde, attraverso il 
coinvolgimento del settore privato» e di assumere ogni iniziativa 
in esecuzione del presente provvedimento;

Considerato che le attività che saranno indicate nel suddetto 
bando concorrono all’attuazione del Programma Regionale di 
Sviluppo della XI Legislatura, approvato con Deliberazione del 
Consiglio regionale XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede, tra l’al-
tro, nell’ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente» dell’Area Territoriale, il raggiungimento 
del Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale e salva-
guardia della biodiversità» (Ter 9.05.208);

Vista la l.r. del 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni 
ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità.

Visto l’art. 17 della l.r. del 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

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

1. di approvare il documento «Criteri e modalità per il finan-
ziamento di interventi di conservazione della biodiversità, adat-
tamento al cambiamento climatico e valorizzazione dei servizi 
ecosistemici delle foreste e aree protette lombarde, attraverso il 

coinvolgimento del settore privato», allegato parte integrante e 
sostanziale del presente atto, costituito da:

•	Scheda Criteri e relativi allegati: 
 − A (Interventi ammissibili), 
 − B (Spese ammissibili), 
 − C (Criteri di merito); 

2. di prevedere, previa approvazione della legge sul bilancio 
2022-2024 di Regione, l’imputazione della spesa complessiva di 
euro 3.500.000,00 di fondi regionali al capitolo 9.05.203.14897 
«Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche per 
interventi di miglioramento ambientale per habitat, specie e 
connessioni ecologiche – fondo ripresa», come di seguito spe-
cificato: euro 2.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2022 ed euro 
1.500.000,00 nell’esercizio finanziario 2023; 

3. di dare atto che sarà possibile presentare un’unica doman-
da per beneficiario;

4. di dare mandato al dirigente della Unità Organizzativa Svi-
luppo Sostenibile e Tutela Risorse dell’Ambiente di predisporre e 
approvare un bando per l’assegnazione di contributi regionali a 
favore di Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai 
sensi della l.r. 86/83 e amministrazioni pubbliche per l’attuazio-
ne di progetti di conservazione della biodiversità, mitigazione e 
adattamento al cambiamento climatico, come definiti dal do-
cumento «Criteri per il finanziamento di interventi di conservazio-
ne della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico 
e valorizzazione dei servizi ecosistemici delle foreste e aree pro-
tette lombarde, attraverso il coinvolgimento del settore privato», 
parte integrante e sostanziale del presente atto e di assumere 
ogni iniziativa in esecuzione del presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO 

TITOLO 

Criteri e modalità per il finanziamento di interventi di 
conservazione della biodiversità, adattamento al 
cambiamento climatico e valorizzazione dei servizi 
ecosistemici delle foreste e aree protette lombarde, 
attraverso il coinvolgimento del settore privato. 

 
FINALITA’ 

 

Con il bando da attuare sulla base dei presenti criteri, 
sviluppati nell’ambito del progetto LIFE IP GESTIRE 
2020 Azione C21, Regione Lombardia concede 
finanziamenti in conto capitale a fondo perduto agli Enti 
gestori delle aree protette e dei siti Natura 2000 ai sensi 
della l.r. 86/83 e alle Amministrazioni pubbliche per la 
realizzazione di interventi di conservazione della 
biodiversità, di adattamento al cambiamento climatico e 
di valorizzazione dei servizi ecosistemici di foreste, aree 
protette e reti ecologiche lombarde, attraverso il 
coinvolgimento del settore privato. 

RISULTATO ATTESO DEL 
PRS XI LEGISLATURA 

208.Ter.9.5 “Valorizzazione del capitale naturale e 
salvaguardia della biodiversità” 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Amministrazioni pubbliche, enti gestori dei Siti Natura 
2000, enti gestori di aree protette ai sensi della l.r. 86/83, 
ad eccezione degli enti gestori privati (WWF Oasi 
Società unipersonale arl per Valpredina e Vanzago e 
l’Azienda Faunistico-Venatoria Valbelviso Barbellino) e 
di ERSAF in quanto ente valutatore del Bando. Ogni 
soggetto beneficiario può presentare una sola 
domanda. 

DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione finanziaria complessiva è pari ad euro 
3.500.000,00 di fondi regionali 

FONTE DI FINANZIAMENTO Fondi autonomi regionali 
PERCENTUALE 

FINANZIABILE 
Il contributo in capitale a fondo perduto verrà disposto 
nella misura massima del 70% delle spese ammissibili 

TIPOLOGIA ED ENTITA’  
DELL’AGEVOLAZIONE 

L’entità dell’agevolazione va da un minimo di euro 
105.000.00 ad un massimo di euro 350.000,00, da 
utilizzare per finanziare interventi di conservazione 
costituiti da tre componenti: 
Interventi principali a carattere forestale 
Interventi integrativi di salvaguardia della biodiversità 
Interventi per la valorizzazione dei servizi ecosistemici 
I progetti dovranno prevedere un cofinanziamento 
minimo del 30% di cui almeno il 10% da fonti private e 
la restante parte del 20% a carico dell’ente beneficiario. 
Il contributo verrà erogato in due tranche: la prima 
all’atto di accettazione del contributo, la seconda a 
saldo. 

INTERVENTI AMMISSIBILI Gli interventi ammissibili sono descritti nell’allegato A 
alla presente scheda 
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SCELTA DELLE AREE 

L’ambito territoriale degli interventi si estende a tutto il 
territorio della Regione Lombardia.  
L’area in cui verrà realizzato l’intervento dovrà essere di 
proprietà o in disponibilità dei soggetti beneficiari del 
contributo in virtù di titolo ammesso dall’ordinamento 
giuridico. Il soggetto beneficiario dovrà inoltre 
mantenere la disponibilità in forza del medesimo titolo 
e/o la proprietà dell’area oggetto dell’istanza per almeno 
15 anni. La documentazione attestante il titolo di 
detenzione dell’area dovrà essere prodotta, a pena di 
inammissibilità della domanda, contestualmente alla 
presentazione della domanda stessa, insieme all’atto di 
impegno da parte del beneficiario di mantenere la 
disponibilità in forza del medesimo titolo e/o la proprietà 
dell’area oggetto dell’istanza per almeno 15 anni. 

TEMPISTICA 

Al fine dell’ammissibilità all’agevolazione i lavori relativi 
agli interventi principali a carattere forestale e integrativi 
di salvaguardia delle biodiversità, relativamente alle 
spese in conto capitale, dovranno essere avviati entro il 
termine riportato sul cronoprogramma e ultimati entro il 
31/12/2023. Le attività di valorizzazione dei servizi 
ecosistemici possono essere svolte per tutta l’annualità 
successiva e si dovranno concludere entro il 
31/12/2024.  
Il mancato rispetto delle suddette scadenze determina 
la decadenza dalla concessione del finanziamento ai 
sensi dell’art. 27 della L.R. 34/78. 

SPESE AMMISSIBILI Le spese ammissibili sono descritte nell’allegato B alla 
presente scheda 

TIPOLOGIA DELLA 
PROCEDURA 

La procedura da adottare sarà valutativa a graduatoria 
e terrà conto dei requisiti minimi richiesti per 
l’ammissibilità e dei requisiti “di merito” descritti 
nell’allegato C alla presente scheda 

ISTRUTTORIA E 
VALUTAZIONE  

Le candidature, corredate della documentazione 
progettuale che verrà definita nel bando, saranno 
presentate per mezzo del Sistema Informativo Integrato 
“Bandi online”. 
 
Il finanziamento sarà ammissibile in base ai seguenti 
criteri: 

• rispetto dei termini di presentazione dell’istanza; 
• corretta titolarità della presentazione dell’istanza; 
• completezza dei contenuti e correttezza della 

documentazione, che verrà definita nel bando 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

L’erogazione delle risorse agli Enti beneficiari avverrà, 
con atto dirigenziale, secondo le seguenti modalità: 
67% successivamente al ricevimento dell’atto di 
accettazione del contributo. 
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43% entro 60 giorni dalla presentazione completa della 
rendicontazione finale del progetto. 

CONTROLLO DEGLI 
INTERVENTI REALIZZATI 

ERSAF provvederà ad effettuare controlli tecnici, 
amministrativi e contabili, a campione, sia durante la 
realizzazione delle opere sia nel periodo successivo, 
per verificare la corretta gestione delle risorse regionali. 
Le modalità di controllo saranno definite nel bando. 
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ALLEGATO A – INTERVENTI AMMISSIBILI 
 

1. Interventi principali a carattere forestale: Le tipologie di intervento ammissibili e le soglie 
minime e massime di ammissibilità sono riportate nella seguente tabella 

 
Interventi finanziabili  Tipologie spese ammissibili SPESA MASSIMA 

AMMISSIBILE (comprensivo 
delle spese generali) 

A. Forestazione:  
Bosco secondo la definizione di cui 
all’art. 42 della l.r. 31/2008 
e/o sistema verde a prevalenza di 
bosco: almeno il 70 % della superficie 
deve essere destinata a soprassuolo 
forestale; la restante superficie può 
essere destinata a: - siepi, filari, fasce 
boscate e prati arbustati, macchie 
arboree; - prati umidi, stagni, canneti, 
cariceti, aree umide, ripristino di 
lanche e fontanili, rinaturalizzazioni 
spondali corsi d’acqua (esclusi 
interventi in alveo e consolidamenti 
se non a mezzo ingegneria 
naturalistica); -nuovi prati stabili. 
 

A.1 - Lavori preparatori del 
terreno. Lavorazioni colturali post 
impianto. Spese per la sicurezza 
ed eventuale delimitazione 
provvisoria dell’area di impianto. 
Fornitura e impianto di essenze 
vegetali comprese pacciamature. 
Formazione di radure ai sensi 
dell’art. 42 comma 2 lett. c) lr 
31/2008. Semina prativa sotto 
bosco.  
A.2 – Formazione di prati stabili e 
prati umidi. Movimenti e 
modellamento terra, scavi per 
creazione aree umida e 
modellazioni spondali o riapertura 
testa del fontanile o ricreazione 
lanche e piccole opere accessorie 
anche di genio civile per 
adduzione acqua. Forme di 
impermeabilizzazioni 
naturaliformi per creazione aree 
umide. Opere di ingegneria 
naturalistica minore con impiego 
di materiale vegetale vivo. 
 

Spesa massima ammissibile di 
30.000 euro/ettaro per gli 
interventi e di 4.000,00 
euro/ettaro per il primo anno di 
manutenzione. Gli anni 
successivi saranno a carico del 
beneficiario. 

B. Miglioramenti forestali 
x sfolli e ripuliture di cedui e fustaie; x 
diradamenti e tagli di curazione; x 
spalcature; x tagli di conversione a 
fustaia di cedui invecchiati; x 
sostituzione di impianti artificiali di 
conifere fuori areale con specie 
autoctone 
 

a) esecuzione dei lavori di taglio, 
depezzatura, concentramento, 
allestimento del materiale ed 
esbosco; b) rinnovazione 
artificiale: fornitura del materiale 
vegetale di specie autoctone, 
impianto e relative cure; c) cure 
colturali della rinnovazione dei 
primi 5 anni: taglio dei ricacci delle 
esotiche, sfalci, risarcimenti, 
sostituzione di tutori e delle 
protezioni individuali ecc. d) 
interventi accessori, per una 
quota massima del 20% 
dell’importo dei lavori: piste 
forestali temporanee, 
rinverdimenti localizzati (con 
specie erbacee e arbustive), 
piccole opere realizzate con 
tecniche di ingegneria 
naturalistica, chiudende; e) 
progettazione e direzione lavori  
 

Spesa massima ammissibile 
ad ettaro 5.000,00 €  
 
Spesa massima ammissibile 
per ettaro per la manutenzione 
della rinnovazione artificiale 
 
 
1.000,00 €/ettaro per il primo 
anno 
 

C. Ripristino delle foreste 
danneggiate 

tagli, abbattimento, rimozione di 
piante e materiale legnoso 
danneggiato x fornitura del 

Spesa massima ammissibile 
ad ettaro  
6.000,00 €  
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Aiuti per la prevenzione e il ripristino 
delle foreste danneggiate da incendi, 
calamità naturali, avversità 
atmosferiche assimilabili a calamità 
naturali, altre avversità atmosferiche, 
organismi nocivi ai vegetali ed eventi 
catastrofici, più in particolare: a) 
Interventi di prevenzione, 
eradicazione e trattamento di 
fitopatie e parassitologie attraverso il 
taglio e l’asportazione delle piante 
malate o morte e lotta diretta agli 
insetti nocivi. b) Interventi di taglio e 
asportazione di piante danneggiate 
da avversità biotiche (attacchi 
parassitari e fitopatie), abiotiche 
(inquinamento atmosferico, tempeste 
inondazioni od eventi simili) ed 
incendi; c) Interventi di ricostituzione 
dei boschi danneggiati di cui alla 
lettera b) attraverso rinnovazione 
artificiale e piccoli interventi 
localizzati con tecniche di ingegneria 
naturalistica. 
 

materiale vegetale per la 
rinnovazione artificiale x lavori di 
impianto e cure colturali, cure post 
impianto, delimitazione 
provvisoria dell’area d’intervento x 
progettazione e direzione lavori 
per la realizzazione degli 
interventi x cure colturali della 
rinnovazione dei primi 5 anni: 
taglio dei ricacci delle esotiche, 
sfalci, risarcimenti, sostituzione di 
tutori e delle protezioni individuali 
ecc.  
 

 
Spesa massima ammissibile 
per ettaro per la manutenzione 
della rinnovazione artificiale 
 
1.000,00 €/ettaro per il primo 
anno 
 

D. Sistemi verdi lineari:  
fascia boscata o arbusteti. 
L’intervento deve costituire canale 
ecologico di connessione tra 
elementi con significativo grado di 
naturalità esistenti o quantomeno che 
ne rappresenti la naturale continuità 
di almeno di uno di questi.  
 

Oltre a quanto previsto in A.1, 
formazione di superfici a prato 
(mediante fornitura e semina di 
specie vegetali erbacee, rullatura, 
adacquamenti) 
 

Spesa massima ammissibile di 
30.000 euro/ettaro per gli 
interventi e di 4.000,00 
euro/ettaro per il primo anno di 
manutenzione. Gli anni 
successivi saranno a carico del 
beneficiario. 
 

 
 
 
 
2. Interventi integrativi di salvaguardia della biodiversità 
I progetti dovranno inoltre prevedere almeno un intervento integrativo di salvaguardia della 
biodiversità tra le seguenti tipologie che dovrà rispettare quanto previsto dagli allegati riportati nella 
colonna “Linee guida e riferimenti” nella tabella che segue. Gli interventi non devono essere stati 
finanziati da altre fonti di aiuto. 
 
 

N° Tipologia di intervento Linee guida e riferimenti 
1 Connessioni ecologiche: attuazione degli 

interventi nelle 41 Aree Prioritarie di 
Intervento (API), approvate con d.g.r 
2423/2019, con l’obiettivo di ripristinare le 
connessioni ecologiche a garanzia della 
coerenza di rete Natura 2000.  

API Tipologie di intervento 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti
/new/api/bandi/bando/allegato/download/8a5b2420
74d426f10174d978f44f2340  

2 Eradicazione/contenimento di specie 
vegetali aliene invasive: attuazione di 
interventi secondo quanto previsto dai 
Protocolli approvati da Regione Lombardia. 

Protocolli di contenimento per specie o gruppi di 
specie vegetali esotiche invasive 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti
/new/api/bandi/bando/allegato/download/8a5b2420
74d426f10174d978f4932341  

3 Chirotteri: attuazione di interventi di 
conservazione dei pipistrelli indicato dal Piano 
d’azione per i chirotteri in Lombardia.  

Piano d’Azione per i Chirotteri in Lombardia 
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https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti
/new/api/bandi/bando/allegato/download/8a5b2420
74d426f10174d978f5e02342 
 
Schede tecniche di intervento 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti
/new/api/bandi/bando/allegato/download/8a5b2420
74d426f10174d978f64b2343  

4 Habitat di brughiera: attuazione di interventi 
per la gestione e il miglioramento dell’habitat 
4030 nella regione biogeografica continentale 
in Lombardia e di rinaturalizzazione degli spazi 
a servizio di elettrodotti. 

Linee guida e schede tecniche interventi brughiere 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti
/new/api/bandi/bando/allegato/download/8a5b2420
74d426f10174d978f7132344  
 
Linee guida e schede tecniche interventi 
brughiere/elettrodotti 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti
/new/api/bandi/bando/allegato/download/8a5b2420
74d426f10174d978f7b92345  

5 Tutela di anfibi e rettili di interesse 
comunitario: interventi a tutela delle 
popolazioni lombarde di anfibi e rettili di 
interesse comunitario, in attuazione del Piano 
anfibi e rettili e del Piano Trachemys.  

Piano anfibi e rettili 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti
/new/api/bandi/bando/allegato/download/8a5b2420
74d426f10174d978f8e32346  
 
Piano Trachemys 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti
/new/api/bandi/bando/allegato/download/8a5b2420
74d426f10174d978fad32347  

6 Habitat di querceto: interventi per la 
conservazione e il miglioramento degli habitat 
identificati come “querceto” (9160, 9190, 
91H0, 91F0, 91L0), secondo quanto previsto 
dalle linee guida elaborate da Ersaf.  

Linee guida e schede tecniche interventi querceti 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti
/new/api/bandi/bando/allegato/download/8a5b2420
74d426f10174d978fe782348  

7 Siti di garzaie attive: finanziamento di 
interventi in aree interessate dalla presenza di 
garzaie attive per mantenervi condizioni 
ambientali adatte e favorire un generale 
miglioramento a lungo termine. 

Linee guida garzaie 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti
/new/api/bandi/bando/allegato/download/8a5b2420
74d426f10174d978fef1234b  
 
Elenco garzaie attive 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti
/new/api/bandi/bando/allegato/download/8a5b2420
74d426f10174d978feb0234a   

8 Avifauna acquatica: finanziamento di 
interventi in aree interessate dalla presenza di 
zone umide quali aree di riproduzione e/o 
svernamento di specie rilevanti di avifauna 
acquatica.  

Linee guida avifauna acquatica 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti
/new/api/bandi/bando/allegato/download/8a5b2420
74d426f10174d978ff61234c  

9 Sternidi e altri uccelli di greti fluviali: 
finanziamento di interventi degli enti pubblici 
territorialmente interessati dalla presenza di 
siti riproduttivi o siti potenzialmente idonei alla 
riproduzione degli uccelli dei greti fluviali, in 
particolare di sterna comune, fraticello e 
occhione, anche tramite la riduzione del 
disturbo antropico.  

Linee guida sternidi 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti
/new/api/bandi/bando/allegato/download/8a5b2420
74d426f10174d978ffad234d  

10 Altri interventi previsti o coerenti con il 
PAF regionale e la strategia Europea per la 
biodiversità (ad esempio altre azioni dirette a 
favore degli impollinatori, etc.) 

PAF - Prioritized Action Framework 
https://naturachevale.it/wp-
content/uploads/2020/10/PAF-Lombardia-2021-
2027-Burl.pdf 
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3.Interventi per la valorizzazione dei servizi ecosistemici 
 
I progetti dovranno poter descrivere e prevedere:  

• gli impatti migliorativi sui servizi ecosistemici;  
• come si intende effettuare la misurazione e ottenere verifica indipendente di parte terza 

dei servizi ecosistemici;, 
• le attività di valorizzazione economica dei servizi ecosistemici.  

 
I progetti dovranno prevedere inoltre attività di comunicazione del valore (o dei benefici) dei servizi 
ecosistemici e il coinvolgimento del settore privato e/o della cittadinanza, pena la non 
ammissibilità. 
 
Di seguito si dettagliano le attività richieste nella componente 3.  
 
Servizi ecosistemici 
I servizi ecosistemici sono, secondo la definizione data dal Millennium Ecosystem Assessment (MA), 
2005, "i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano". Il Millennium Ecosystem 
Assessment descrive quattro categorie di servizi ecosistemici: 

• supporto alla vita (come ciclo dei nutrienti, formazione del suolo e produzione primaria), 
• approvvigionamento (come la produzione di cibo, acqua potabile, materiali o combustibile), 
• regolazione (come regolazione del clima e delle maree, depurazione dell'acqua, 

impollinazione e controllo delle infestazioni), 
• valori culturali (fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi). 

 
Nel presente bando i servizi ecosistemici principali considerati sono:  

• cattura e conservazione della CO2 stoccata nelle foreste ed ecosistemi collegati;  
• conservazione della biodiversità; 
• conservazione del suolo;  
• mantenimento o miglioramento della qualità delle acque e dei bacini idrici;  
• conservazione o miglioramento dei servizi ricreativi.  

 
Il progetto dovrà considerare, descrivere e prevedere gli impatti sui seguenti servizi ecosistemici:  
 

• stima degli impatti attesi relativamente alla cattura e stoccaggio della CO2 da effettuarsi 
facendo riferimento alle linee guida dell'International Panel on Climate Change e alle piu' 
aggiornate metodologie e procedure di computo sviluppate da enti e istituti di ricerca 
internazionali; 

• stima degli impatti sulla biodiversità: tipi e superfici di habitat coinvolti in riferimento alla 
Direttiva Habitat 92/43/CEE, specie che saranno favorite attivamente in riferimento alla 
Direttiva Uccelli 2009/147/CE, specie che saranno favorite attivamente in riferimento alla 
Lista rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura; coerenza con le 
misure del PAF e/o le misure di conservazione di Natura 2000.  

• altri servizi ecosistemici considerati saranno considerati un elemento qualitativo della 
proposta progettuale.  

 
Verifica indipendente 
Per verifica indipendente si intende l’attività di certificazione condotta secondo standard 
internazionali che operino in coerenza e conformità con: 

• Codice ISEAL di buone pratiche per assicurare la conformità con gli standard sociali e 
ambientali (ISEAL Code of Good Practice for Assuring Compliance with Social and 
Environmental Standards) 

• ISO/IEC standard 17065:2013-01 Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che 
certificano prodotti, processi e servizi (Conformity assessment – requirements for bodies 
certifying products, processes and services) 
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• ISO/IEC 17021:2011-07 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che 
forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione (Conformity assessment -
Requirements for bodies providing audit and certification of management systems 

 
La verifica indipendente dovrà adottare standard e procedure riconosciute a livello 
internazionale per la certificazione dei servizi ecosistemici (come ad esempio FSC, Gold Standard, 
etc.). La verifica dovrà avere come oggetto almeno uno dei due servizi ecosistemici prioritari 
(carbonio e biodiversità).  
 
L’ente richiedente dovrà descrivere in fase di candidatura quale o quali standard intende adottare e 
come intende costruire un percorso per l’ottenimento della verifica indipendente, descrivendo le 
attività e relativi costi.  
 
L’ente può soddisfare il requisito anche dimostrando di essere già in possesso di tale verifica 
indipendente, allegando un certificato o altro documento in corso di validità.  
 
Valorizzazione economica 
Per valorizzazione economica dei servizi ecosistemici si intendono tutte quelle attività di marketing, 
comunicazione, negoziazione e contrattazione che permettono di ottenere un co-finanziamento per 
i costi sostenuti e/o sponsorizzazioni per attività di miglioramento dei servizi ecosistemici (per 
esempio, i Pagamenti per Servizi Ecosistemici, sponsorizzazione per impatti positivi certificati, etc.). 
La valorizzazione si intende tale quando le entrate generate vengono reinvestite per attività di 
mantenimento del capitale naturale di partenza (attività di conservazione, manutenzione, gestione, 
sensibilizzazione).  
 
Nella logica di questo bando, l’attività di valorizzazione economica dei servizi ecosistemici attraverso 
il coinvolgimento del settore privato è collegata all’ottenimento della quota di co-finanziamento 
previsto in fase di candidatura. Il co-finanziamento privato potrà inoltre essere impiegato per future 
attività di gestione e manutenzione degli interventi.  
 
Nel presente bando il co-finanziatore o sponsor privato agirà con lo scopo di co-partecipare ai costi 
sostenuti dall’ente pubblico, in qualità di sponsor o co-finanziatore, con il solo effetto di poter 
dichiarare, a scopo promozionale e di responsabilità sociale e ambientale di impresa, il proprio 
contributo alla realizzazione del progetto e ai relativi impatti verificati sui servizi ecosistemici. 
L’organizzazione privata non potrà in alcun modo diventare proprietaria, acquisire, o rivendicare 
diritti di proprietà sui servizi ecosistemici prodotti e verificati. 
 
Coinvolgimento del settore privato e/o della cittadinanza.  
Si intendono tutte le attività di coinvolgimento del settore privato e/o della cittadinanza. Eventi, attività 
di comunicazione, attività di coinvolgimento durante l’attività le attività di conservazione ambientale.   
 
Per le attività al punto 3, in accordo con Regione Lombardia, Fondazione CARIPLO fornirà un’attività 
di accompagnamento in fase di candidatura e di supporto al reperimento del co-finanziamento 
privato sia in fase di candidatura che durante l’implementazione del progetto.  
 
Ulteriori requisiti su tutti i progetti finanziabili 
 
Coerenza con il PAF e Natura 2000 
Per ogni intervento dovrà essere esplicitata la coerenza con le misure del PAF e/o le misure di 
conservazione di Natura 2000.  
 
Localizzazione e avvio degli interventi 
L’ambito territoriale degli interventi si estende a tutto il territorio della Regione Lombardia.  
Gli interventi possono essere realizzati in aree pubbliche o private. L’area in cui verrà realizzato 
l’intervento dovrà essere di proprietà o in disponibilità dei soggetti beneficiari del contributo in virtù 
di titolo ammesso dall’ordinamento giuridico. Il soggetto beneficiario dovrà inoltre mantenere la 
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disponibilità in forza del medesimo titolo e/o la proprietà dell’area oggetto dell’istanza per almeno 15 
anni. La documentazione attestante il titolo di detenzione dell’area dovrà essere prodotta, a pena di 
inammissibilità della domanda, contestualmente alla presentazione della domanda stessa, insieme 
all’atto di impegno da parte del beneficiario di mantenere la disponibilità in forza del medesimo titolo 
e/o la proprietà dell’area oggetto dell’istanza per almeno 15 anni. 
Qualora nelle aree sulle quali si realizzeranno gli interventi sia consentito l’accesso al pubblico, 
questo dovrà avvenire a titolo gratuito. 
Al fine dell’ammissibilità all’agevolazione i lavori relativi agli interventi principali a carattere forestale 
e integrativi di salvaguardia delle biodiversità, relativamente alle spese in conto capitale, dovranno 
essere avviati entro il termine riportato sul cronoprogramma e ultimati entro il 31/12/2023. Le attività 
di valorizzazione dei servizi ecosistemici possono essere svolte per tutta l’annualità successiva e si 
dovranno concludere entro il 31/12/2024.  
 
Uso dell’eventuale materiale legnoso ricavato 
La finalità del bando di finanziamento è esplicitamente di tipo forestale-conservativa e di 
valorizzazione dei servizi ecosistemici, rivolta alle foreste di conservazione e non propriamente 
produttive. Dalla relazione tecnica di progetto dovrà quindi emergere in modo inequivocabile la 
finalità conservativa e di miglioramento delle foreste e degli habitat dell'intervento candidato. 
Tuttavia, non è da escludere che in certi contesti le operazioni di miglioramento forestale possano 
portare all'ottenimento di materiale legnoso valorizzabile sul mercato. 
In questo caso andrà effettuata una stima del materiale legnoso ritraibile e del relativo valore di 
mercato, che dovrà essere detratto dal computo metrico estimativo, indicando le piante da tagliare 
(numero, massa e motivazioni del taglio), l'incidenza delle piante danneggiate (in % sulla massa), il 
volume (m3) e i metodi di esbosco, con eventuale dichiarazione che attesti che l’intervento è a 
macchiatico negativo. Eventuali proventi derivanti dalla cessione del legname, che superino la quota 
di co-finanziamento previsto dal Quadro Economico di Progetto, andranno quindi detratti dal 
contributo regionale e, più precisamente, gli importi relativi alle fatture per la vendita del legname o 
della legna da ardere andranno detratte, in sede di presentazione della domanda di pagamento, 
dalle spese sostenute. 
 
Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni determina la decadenza dalla concessione del 
finanziamento ai sensi dell’art. 27 della L.R. 34/78. 
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ALLEGATO B – SPESE AMMISSIBILI 
 
 
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto nella misura massima del 70% dell’importo del 
Quadro Economico di progetto, per la copertura dei soli costi in conto capitale (comprensivi di 
IVA) per la realizzazione degli interventi previsti nel paragrafo “progetti finanziabili”, ai sensi dell’art. 
28‐sexies della L.R. 34/78. 
 
Per costi in conto capitale si intende:  
✓ spese di investimento; 
✓ spese diverse da quelle di investimento. 
 
Le spese d’investimento ammissibili sono quelle sostenute per la realizzazione delle opere elencate 
nell’Allegato A, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
Sono ammesse tra le spese di investimento anche le spese per forniture necessarie alla 
realizzazione dei suddetti interventi, esclusivamente se inventariabili nel patrimonio dell’ente 
beneficiario del contributo. Non saranno riconosciute spese per forniture inventariate da enti diversi 
dal beneficiario anche se gli stessi hanno realizzato gli interventi in qualità di enti attuatori. 
La realizzazione dei lavori in Amministrazione diretta è consentita nei limiti della normativa nazionale 
e regionale vigente; in fase di rendicontazione deve essere fornita adeguata documentazione che 
attesti nel dettaglio la mano d’opera, i materiali e i noli utilizzati e che dimostri che tali costi non si 
sovrappongano alle spese di parte corrente di “funzionamento” rendicontate a R.L. Nella 
realizzazione dei lavori in amministrazione diretta andrà, inoltre, fornito l’Elenco Prezzi di riferimento. 
 
Le spese ammissibili diverse da quelle d’investimento sono: progettazione, direzione lavori, collaudi, 
sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione, appalto, imprevisti, consulenze tecniche e 
professionali, studi indagini, ricerche; tali spese, comprensive di IVA, non devono superare il 20% 
delle spese di investimento IVA compresa. 
Le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Ente, ammissibili a finanziamento, sono 
esclusivamente quelle elencate all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e, per essere erogate con 
il saldo del contributo regionale, devono essere sostenute dall’ente entro la data di consegna della 
rendicontazione. L’attestazione di tali spese avverrà con la consegna della copia della determina di 
incarico e della busta paga indicante la spesa a favore del dipendente, secondo le modalità previste 
dalla normativa in materia di privacy, o del mandato di pagamento. 
Le “spese diverse da quelle di investimento” rendicontate in fase di richiesta di saldo, possono 
essere riconosciute fino alla concorrenza del 20% dell’importo delle spese per investimento 
contenute nel Quadro Economico del singolo progetto ammesso a finanziamento in sede di 
istruttoria della domanda. 
 
Il Quadro Economico di progetto sarà quindi costituito dalle spese finanziabili in conto capitale (di 
cui sopra) e dalle altre spese ammissibili purché coerenti con la finalità del presente bando. La 
coerenza con il bando andrà esplicitata nella descrizione progettuale e dovrà essere indicato 
come gli interventi e le opere accessorie siano funzionali a migliorare l’erogazione o la percezione 
dei servizi ecosistemici generati. 
 
Di seguito si specificano le tipologie di spesa ammissibili nel Quadro Economico di progetto: 

 
Tipologie di spesa Quota 

ammissibile 
Dettaglio di spesa 

Spese d’investimento e spese ammissibili diverse da quelle d’investimento (oggetto di 
finanziamento regionale) 

Interventi in conto 
capitale  

Massimo 70% 
del Quadro 

● Interventi previsti nel paragrafo “progetti 
finanziabili” 
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Economico di 
progetto 

● spese per progettazione, sicurezza, appalto, 
consulenze tecniche e professionali e le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti dell’Ente (art. 113 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016). 

Altre spese ammissibili (30% - oggetto di cofinanziamento) 

Altri interventi in 
conto capitale 

 ● interventi gestionali utili al mantenimento e alla 
salvaguardia di habitat e specie prioritarie previsti 
dal PAF; 

● azioni volte al perseguimento degli obiettivi dei 
Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 con 
particolare riferimento agli interventi attivi (IA); 

● creazione di percorsi turistico-ricreativi; 
● realizzazione di infrastrutture per la fruizione dei 

siti naturalistici; 
● acquisizione di nuove aree da destinare agli 

interventi previsti o per la creazione di aree buffer 

Personale Massimo il 10% 
del Quadro 
Economico di 
progetto 

● Cedolini paga del personale tecnico;  

Consulenze 
specialistiche e 
servizi esterni 

 ● monitoraggi ante e post operam; 
● pianificazione e monitoraggio delle risorse 

forestali e ambientali; 
● costi di gestione, certificazione, consulenza 

esterna; 

Comunicazione  ● coinvolgimento stakeholder; 
● comunicazione, disseminazione (materiali 

divulgativi cartacei e digitali, organizzazione di 
incontri ed eventi divulgativi di presentazione 
degli interventi realizzati come best practices, 
sensibilizzazione su tematiche correlate 
all’intervento realizzato, ecc.) 

● attività di educazione ambientale; 

Spese generali Massimo il 10% 
del Quadro 
Economico di 
progetto 

 

 
Sono ammissibili esclusivamente le spese: 

• sostenute e attestate con fatture e mandati di pagamento per la progettazione e realizzazione 
dell’intervento a partire dalla data di pubblicazione del Bando; 

• finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati e contenute nel Quadro Economico del 
singolo progetto candidato.  

 
Non sono ammesse: 
- le spese relative ad acquisizione di immobili; 
- le spese relative a progetti consistenti in sole attività di studio e/o ricerca o comunque progetti in 

cui tali attività risultino prevalenti oppure progetti riconducibili ad attività di gestione o di 
manutenzione ordinaria;  

- le spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria su mezzi o attrezzature di proprietà 
dell’Ente anche se utilizzati per la realizzazione del progetto. 
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ALLEGATO C – CRITERI “DI MERITO” (VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI E RELATIVI PUNTEGGI) 
 
▪ L’istruttoria tecnica, svolta da ERSAF, comprende la verifica della completezza e della validità 

tecnica della documentazione presentata 
▪ L’attribuzione del punteggio di priorità secondo i seguenti requisiti ‘di merito’ (criteri di 

valutazione degli interventi e relativi punteggi) e dei criteri per l’eventuale valutazione 
economico finanziaria 
 

  Criterio Punti Calcolo indicatore 

RILEVANZA (30) 

Enti gestori dei siti Natura 2000 
(ad eccezione degli enti gestori 
privati e di ERSAF) e delle aree 
protette ai sensi della l.r. 86/83 

10 
Se candidato da un Ente Gestore ai 
sensi della L.R. 86/83, vengono 
allocati 10 punti.  

Estensione degli interventi 
localizzati in aree Natura 2000 

Da 0 
a 10 

(Estensione dell'area Natura 2000 
interessata dall'intervento (Ha) / 
Area totale di intervento (ha)) x 10.  

Entità degli interventi integrativi a 
favore della biodiversità che 
rientrano tra le categorie previste 
nel paragrafo "progetti 
finanziabili".  

Da 1 
a 10 

(Importo relativo agli interventi 
integrativi a favore della biodiversità 
/ l'importo totale riferito agli 
interventi principali a carattere 
forestale e interventi integrativi a 
favore della biodiversità) x 20, fino 
ad un massimo di 10 punti.  

CO-FINANZIAMENTO 
PRIVATO E 
DIMENSIONI DEL 
PROGETTO (40) 

Entità del co-finanziamento 
totale (co-finanziamento 
pubblico + co-finanziamento 
privato confermato, con il modulo 
di co-finanziamento 
controfirmato 
dall'organizzazione privata) 

Da 0 
a 10 

(Quota di co-finanziamento totale 
superiore al 30% / l'importo totale 
del Quadro Economico di progetto) 
x 50, fino ad un massimo di 10 punti. 

Entità del co-finanziamento 
privato confermato, con il modulo 
di co-finanziamento 
controfirmato 
dall'organizzazione privata.  

Da 0 
a 10 

(Quota di co-finanziamento privato 
superiore al 10% / l'importo totale 
del Quadro Economico di progetto) 
x 25, fino ad un massimo di 10 punti.  

Dimensioni del progetto in 
relazione all'importo 
complessivo del Quadro 
Economico Totale 

20 

Tra 150.000 e 200.000 euro = 4 
punti 
 
Tra 200.000 e 350.000 euro = 12 
punti 
 
Tra 350.000 e 500.000 euro = 18 
punti 
 
Superiore a 500.000 euro = 20 punti  

CANTIERABILITA' 
(30) 

Il progetto è altamente 
cantierabile: in aggiunta allo 
studio di fattibilità tecnico-
economico, viene allegata la 
progettazione definitiva e/o 
esecutiva per gli interventi  

30 

10 punti per le domande che 
allegano la progettazione definitiva;  
 
10 punti per le domande che 
allegano la progettazione definitiva 
e/o esecutiva con tutte le 
autorizzazioni necessarie ai fini 
dell’approvazione; 
 
10 punti per le domande che 
allegano l’atto di approvazione della 
progettazione definitiva e/o 
esecutiva; 

    100   
 

 


