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D.g.r. 10 dicembre 2015 - n. X/4543
Approvazione della partecipazione regionale al progetto 
europeo «Nature Integrated Management to 2020 – gestire 
2020» presentato a valere sul programma «Life 2014-2020» 
(sottoprogramma ambiente – progetti integrati 2014). 
Autorizzazione della direzione generale ambiente, energia 
e sviluppo sostenibile alla fase di contrattualizzazione, 
sottoscrizione e attuazione in rappresentanza di Regione 
Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• il Programma Europeo Life 2014-2020 – Sottoprogramma 
Ambiente, istituito con il Regolamento (UE) n. 1293/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, 
che prevede tra le tipologie progettuali ammissibili al finan-
ziamento quella dei progetti integrati;

• la call for proposal «Life Enviroment - Integrated projects 
2014»;

• l’art. 27, comma 10 della l.r. 8 settembre 1997, n.  35 che 
istituisce il Fondo per la partecipazione regionale agli in-
terventi previsti da Regolamenti o Direttive dell’Unione Euro-
pea (di seguito denominato «Fondo»);

• la d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013 «Strategia regionale 
per l’accesso ai Programmi a gestione diretta dell’UE per 
il periodo 2014-2020: priorità programmatiche, definizione 
delle proposte progettuali e disciplina per l’accesso al fon-
do di cui all’art. 27, c. 10 della l.r. 35/97»;

• il decreto n.  884 del 10 febbraio 2014 di costituzione del 
Gruppo per la Progettazione Europea (GPE) in attuazione 
della sopra citata d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013 e 
n. 7200 del 9 settembre 2015 di aggiornamento della com-
posizione del Gruppo per la Progettazione Europea (GPE); 

Dato atto che il GPE, secondo quanto stabilito dalla citata 
d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013, è chiamato ad esprime-
re un parere sulle proposte progettuali che rispondono alle call 
bandite dalla Commissione Europea, anche ai fini dell’eventua-
le accesso al Fondo sopra richiamato;

Dato atto inoltre che la già menzionata d.g.r. n. X/1042 del 5 
dicembre 2013 prevede che l’Ente Regionale per i Servizi all’Agri-
coltura e alle Foreste - ERSAF, in quanto Ente dipendente e parte 
del Sistema Regionale (di cui alla l.r. n. 30 del 27 dicembre 2006 
- All. A1 – Sez. 1), possa accedere alle risorse del Fondo per co-
prire il cofinanziamento richiesto dai diversi Programmi Europei;

Tenuto conto che, sempre in virtù delle disposizioni della l.r. 
30/2006, l’iter procedurale di accesso al Fondo previsto per gli 
Enti dipendenti del Sistema Regionale è in capo alle Direzio-
ni Generali che partecipano al progetto e che alle Direzioni 
compete l’acquisizione della rendicontazione finanziaria e di 
risultato;

Considerato che la call «Life Enviroment - Integrated projects 
2014» prevedeva due steps di candidatura: una precandidatura 
(concept note) e una proposta definitiva (full proposal), avve-
nuta in data15 aprile 2015; 

Preso atto che la DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 
ha ritenuto, in qualità di capofila, di proporre il progetto «Nature 
integrated management to 2020 – GESTIRE 2020» nell’ambito del 
Programma LIFE 2014-2020 e, in particolare, della call «Life Enviro-
ment - Integrated Projects 2014», unitamente ai seguenti partner:

 − Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 
– ERSAF;

 − Corpo Forestale dello Stato – CFS;
 − Lega Italiana Protezione Uccelli – LIPU;
 − World Wide Fund For Nature – WWF;
 − Comunità Ambiente;
 − Fondazione Lombardia per l’Ambiente – FLA;

Preso atto inoltre che il progetto vede Fondazione Cariplo 
quale partner cofinanziatore per un totale di € 1.400.000,00 di 
cofinanziamento;

Dato atto che:

• il GPE in data 29 settembre 2014 ha espresso parere favo-
revole alla presentazione del concept note del progetto 
«Nature integrated management to 2020 – GESTIRE 2020»;

• la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sosteni-
bile ha candidato, in data 7 ottobre 2014, il concept note 
del progetto «Nature integrated management to 2020 – GE-
STIRE 2020» alla Commissione Europea;

• la Commissione Europea, con nota del 19 dicembre 2014, 
ha comunicato l’ammissione della candidatura «Nature 
integrated management to 2020 – GESTIRE 2020» alla se-
conda fase;

• il GPE in data 9 aprile 2015 ha espresso parere favorevole 
alla presentazione della full proposal del progetto «Natu-
re integrated management to 2020 – GESTIRE 2020», con 
conseguente accantonamento della relativa quota di co-
finanziamento regionale a valere sul Fondo per un importo 
complessivo sugli otto anni di progetto di € 3.600.000,00, 
così suddivisi:

 −  € 1.800.000,00 a favore della DG AESS;
 −  € 1.800.000,00 a favore di ERSAF;

• in data 15 aprile 2015 la Direzione Generale Ambiente Ener-
gia e Sviluppo Sostenibile ha provveduto a presentare la full 
proposal del progetto «Nature integrated management to 
2020 – GESTIRE 2020» alla Commissione Europea;

Rilevato che il budget complessivo del progetto candidato 
ammontava a € 17.345.496,00, così determinato:

• € 10.004.210,00 quale finanziamento a carico della Com-
missione Europea;

• € 7.341.286,00 quale cofinanziamento complessivo a cari-
co dei soggetti proponenti di cui:

 −  € 1.830.000,00 quale cofinanziamento di DG AESS 
(€ 1.800.000,00 a valere sul Fondo);

 −  € 2.210.000,00 quale cofinanziamento di ERSAF 
(€ 1.800.000,00 a valere sul Fondo);

Considerato che anche a seguito della fase di negozia-
zione il costo totale del progetto sopra citato è rimasto pari a 
€ 17.345.496,00, e prevede la seguente ripartizione tra i partner, 
come risultante dalla scheda progetto allegata, che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e 
che individua sinteticamente i contenuti del progetto stesso:

• € 4.676.933,00 gestiti da DG AESS (Capofila);

• € 6.978.540,00 gestiti da ERSAF;

• € 2.339.500,00 gestiti da Corpo Forestale dello Stato;

• € 1.404.300,00 gestiti da LIPU;

• € 633.440,00 gestiti da WWF;

• € 500.118,00 gestiti da Comunità Ambiente;

• € 812.665,00 gestiti da FLA; 
Vista la nota datata 1 dicembre 2015 - ARES(2015) 5499783 - 

con cui la Commissione Europea ha comunicato la proposta di 
sottoscrizione del Grant Agreement relativo al progetto integrato 
«Nature integrated management to 2020 – GESTIRE 2020»; 

Evidenziato che il cofinanziamento regionale paria a 
€ 3.600.000,00 trova copertura al capitolo 20.03.110.4845 (spe-
se di parte corrente) denominato «Fondo per la partecipazione 
regionale agli interventi previsti da Regolamenti o Direttive dell’U-
nione Europea» del Bilancio pluriennale 2016-2018, che presen-
ta la necessaria disponibilità, e sugli esercizi finanziari 2019-2023, 
compatibilmente con le risorse previste a bilancio, secondo la 
seguente ripartizione per annualità:

• € 377.000,00 sull’esercizio finanziario 2016;

• € 417.000,00 sull’esercizio finanziario 2017;

• € 447.000,00 sull’esercizio finanziario 2018;
e che le risorse del Fondo saranno trasferite ad ERSAF dalla Dire-
zione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile;

Dato atto che è stato individuato quale responsabile legale 
del progetto il Direttore Generale della Direzione Generale Am-
biente, Energia e Sviluppo Sostenibile e quale Dirigente Respon-
sabile dello stesso (Project Responsable), il Dirigente dell’Unità 
Organizzativa Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio;

Dato atto altresì che, secondo quanto disposto dalla d.g.r. 
n. X/1042 del 5 dicembre 2013, il Direttore Generale della Dire-
zione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile potrà 
recepire, durante l’attuazione del progetto, eventuali modifiche 
e/o integrazioni proposte dalla Commissione Europea che non 
comportino modifiche sostanziali agli obiettivi e ai risultati attesi 
del progetto;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

 DELIBERA
per le motivazioni di cui alle premesse del presente provvedi-
mento che qui s’intendono integralmente riportate:
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1. di approvare la partecipazione della DG Ambiente, Energia 
e Sviluppo Sostenibile, in qualità di capofila, al progetto «Natu-
re integrated management to 2020 – GESTIRE 2020» finanziato a 
valere sul Programma LIFE 2014-2020 così come descritto sinteti-
camente nella scheda allegata che costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione e che individua sinte-
ticamente i contenuti del progetto, con il seguente partenariato:

• Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste – 
ERSAF

• Corpo Forestale dello Stato – CFS

• Lega Italiana Protezione Uccelli – LIPU

• World Wide Fund For Nature – WWF

• Comunità Ambiente

• Fondazione Lombardia per l’Ambiente – FLA;
2. di autorizzare la Direzione Generale Ambiente, Energia e 

Sviluppo Sostenibile alla fase di contrattualizzazione, sottoscrizio-
ne e attuazione in rappresentanza di Regione Lombardia, dan-
do mandato al Direttore Generale della DG Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile di sottoscrivere con gli Uffici competenti del-
la Commissione Europea il contratto per la realizzazione del pro-
getto «Nature integrated management to 2020 – GESTIRE 2020»;

3. di stabilire che la quota di cofinanziamento regionale 
messo a disposizione dal Fondo per la partecipazione regiona-
le agli interventi previsti da Regolamenti o Direttive dell’Unione 
Europea (di cui alla l.r. 35/1997), pari a € 3.600.00,00 (di cui 
€  1.800.000,00 a favore della Direzione Generale Ambiente, 
Energia e Sviluppo sostenibile e € 1.800.000,00 a favore di ER-
SAF), trova copertura sul capitolo 20.03.110.4845 (spese di parte 
corrente) denominato «Fondo per la partecipazione regionale 
agli interventi previsti da Regolamenti o Direttive dell’Unione 
Europea» del Bilancio pluriennale 2016-2018, che presenta la 
necessaria disponibilità e sugli esercizi finanziari 2019-2023, 
compatibilmente con le risorse previste a bilancio, secondo la 
seguente ripartizione per annualità:

• € 377.000,00 sull’esercizio finanziario 2016;

• € 417.000,00 sull’esercizio finanziario 2017;

• € 447.000,00 sull’esercizio finanziario 2018;
4. di procedere all’istituzione dei capitoli di bilancio dedicati 

all’attuazione del progetto «Nature integrated management to 
2020 – GESTIRE 2020» provvedendo altresì al trasferimento delle 
risorse di competenza al partner ERSAF;

5. di individuare quale responsabile legale del progetto il Di-
rettore Generale della Direzione Generale Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile e quale Dirigente Responsabile dello stesso 
(Project Responsable), il Dirigente dell’Unità Organizzativa Par-
chi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio;

6. di autorizzare il Direttore Generale a recepire, durante l’at-
tuazione del progetto, eventuali modifiche e/o integrazioni pro-
poste dalla Commissione Europea che non comportino modifi-
che sostanziali agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto;

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto 
di pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale (sezione Ammi-
nistrazione trasparente) ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 
n. 33/2013. 

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZIARIA

Gruppo Progettazione Europea (GPE) 

anno 2014

Scheda per la presentazione(1) delle proposte progettuali a valere sui Programmi a Gestione Diretta della Commissione Europea

(1) La scheda completa deve essere presentata almeno 20 giorni prima il termine di scadenza f issato dalla call per la presentazione del progetto.

Programma UE

PROGRAMMA SOTTO_PROGRAMMA RIFERIMENTI_CALL SCADENZA

LIFE 2014-2020 LIFE Ambiente LIFE Environment – Integrated 
projects 2014  Phase II, full proposal 17 April 2015 

Anagrafica Progetto

NOME_PROGETTO ACRONIMO DG/DC/SIREG RESPONSABILE_LEGALE DIRIGENTE_RESPONSABILE REFERENTE_OPERATIVO DURATA_PROGETTO
Progetto Integrato Life Natura 
2000 Life IP GESTIRE 2020 Ambiente, Energia e Svilup-

po sostenibile MARIO NOVA GIORGIO BONALUME ELENA TIRONI 01/01/2016 - 31/12/2023

Progetto Integrato Life Natura 
2000 Life IP GESTIRE 2020 ERSAF   ALESSANDRO MEINARDI BRUNA COMINI 01/01/2016 - 31/12/2023

Progetto Integrato Life Natura 
2000 Life IP GESTIRE 2020 FLA   FABRIZIO PICCAROLO RICCARDO FALCO 01/01/2016 - 31/12/2023
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Descrizione Progetto

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo del progetto è garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, sulla base dei contenuti del Prioritised Action Framework 
(PAF) regionale, 
Il bando “LIFE Environment – Integrated projects” prevede che i “progetti integrati” debbano essere  finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, in particolare regionale, multi-regionale, 
nazionale o transnazionale, piani o strategie ambientali o climatici previsti dalla legislazione dell’Unione in materia ambientale o climatica, sviluppati sulla base di altri atti dell’Unione o elaborati 
dalle autorità degli Stati membri principalmente nei settori della natura, inclusa, tra l’altro, la gestione della rete Natura 2000, dell’acqua, dei rifiuti, dell’aria nonché della mitigazione dei cambia-
menti climatici e dell’adattamento ai medesimi, garantendo nel contempo la partecipazione delle parti interessate e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un’altra fonte 
di finanziamento dell’Unione, nazionale o privata pertinente.

ATTIVITA’ DI REGIONE LOMBARDIA
 Macroattività cui parteciperà RL
• Mantenere migliorare lo stato di conservazione di habitat e specie
• Migliorare la governance e i modelli gestionali della rete Natura 2000 nella RL per il raggiungimento di obiettivi di policy multipli
• Incrementare la consapevolezza e l’informazione sul valore/potenziale delle  aree Natura 2000 nella RL
• Monitoraggio del progetto 

RISULTATI ATTESI
• gestione attiva degli habitat e delle specie, 
• garanzia di coerenza tra RN2000 ed i territori esterni ivi compresa la connettività ecologica, 
• formazione di figure professionali idonee alla gestione in senso lato di RN2000,
• incremento della capacity buiding degli Enti gestori
• garanzia di vigilanza sulle attività interferenti con i Siti RN2000, 
• incremento della consapevolezza e dell’informazione sul valore/potenziale delle  aree Natura 2000 nella RL

RUOLO REGIONE
PARTNER CAPOFILA, in qualità di soggetto responsabile della gestione di RN2000 ricadenti nel territorio lombardo
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MODALITA’ DI COSTRUZIONE DEL PARTENARIATO
Il presente progetto rappresenta la concretizzazione dei risultati del progetto Life GESTIRE,  finalizzato ad affrontare con una visione d’insieme le problematiche legate alla gestione di RN2000 a 
livello regionale.  Si è costruito il partenariato in funzione della necessità di operare  su argomenti per cui esiste una specificità di funzioni (CFS), un ruolo istituzionale (RL; ERSAF), un ruolo in qua-
lità di portatori di interesse  (LIPU, WWF), un ruolo in qualità di referente tecnico - scientifico per le attività di monitoraggio (FLA) ,un ruolo di supporto finanziario e condivisione di obiettivi comuni 
(Fondazione Cariplo). Ad essi si è aggiunto il partner privato Comunità Ambiente scelto con apposita selezione ad evidenza pubblica tra imprese operanti nel settore della conservazione della 
natura con particolare esperienza nella redazione e gestione di piani, programmi e progetti, anche comunitari, per la tutela della biodiversità.

ORGANIZZAZIONE GESTIONALE E TEAM DI LAVORO
Regione in qualità di capofila gestirà il coordinamento ed  il management di progetto attraverso la Struttura Valorizzazione aree protette e biodiversità (al momento posono essere coinvolte a 
tempo parziale 6 unità di personale) con il supporto di assistenza specialistica esterna. ERSAF supporterà Regione nell’attività di gestione tecnica del progetto cnhe mediante l’assunzione di 
personale a tempo determinato che fungerà da supporto agli Enti gestori dei Siti Natura 2000 lombardi. A tal proposito il budget gestito complessivamente da ERSAF (in termini di fondi comu-
nitari) sarà superiore a quello da Regione Lombardia al fine di consentire l’assunzione e la gestione del personale a tempo determinato del cui operato beneficerà anche Regione Lombardia.   

Programmazione Regionale

PIANO_TEMATICO RISULTATO_PRS TIPO_POLICY

UNA LOMBARDIA EFFICIENTE SOTTO IL PROFILO DELLE RISORSE 264 Salvaguardia della biodiversità Azioni di sistema nell’ambito delle politiche ordinarie

Partner

NOME NAZIONE TIPOLOGIA RUOLO

Regione Lombardia Italia ENTE LOCALE IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA capofila

ERSAF Italia ALTRO ENTE O ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO partner associato

Corpo Forestale dello Stato Italia MINISTERO partner associato

LIPU onlus Italia ASSOCIAZIONE partner associato

WWF onlus Italia ASSOCIAZIONE partner associato

FLA Italia ALTRO ENTE PRIVATO partner associato

Comunità Ambiente Italia IMPRESA partner associato
Fondazione CARIPLO Italia ALTRO ENTE PRIVATO partner finanziatore
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Piano Finanziario Generale

SOGGETTO BUDGET QUOTA_UE COFINANZIAMENTO_PARTNER %_COFINANZIAMENTO_PARTNER

REGIONE LOMBARDIA 4.676.933,00 2.376.960,00 2.299.973,00 0,49 

ERSAF 6.978.540,00 4.754.008,00 2.224.532,00 0,32 

Corpo Forestale dello Stato 2.339.500,00 1.339.500,00 1.000.000,00 0,43 

LIPU 1.404.300,00 738.780,00 665.520,00 0,47 

WWF 633.440,00 268.704,00 364.736,00 0,58 

FLA 812.665,00 310.187,00 502.478,00 0,62 

Comunità Ambiente 500.118,00 216.071,00 284.047,00 0,57 

TOTALE 17.345.496,00 10.004.210,00 7.341.286,00 0,42 

Piano Costi per Attività

ATTIVITA/WP PARTNER_REGIONALE (DG/SIREG) COSTO

AZIONI A - PREPARATORIE RL DG AESS € 721.190,70

AZIONI C - CONCRETE RL DG AESS € 2.879.049,00

AZIONI D - MONITORAGGIO RL DG AESS € 46.031,40

AZIONI E - COMUNICAZIONE RL DG AESS € 586.253,00

AZIONI F - GESTIONE RL DG AESS € 444.408,45

AZIONI A - PREPARATORIE ERSAF € 1.658.901,25

AZIONI C - CONCRETE ERSAF € 3.787.800,00

AZIONI D - MONITORAGGIO ERSAF € 325.494,00

AZIONI E - COMUNICAZIONE ERSAF € 468.660,00

AZIONI F - GESTIONE ERSAF € 737.684,75

AZIONI A - PREPARATORIE FLA € 12.425,91

AZIONI C - CONCRETE FLA € 3.672,24

AZIONI D - MONITORAGGIO FLA € 736.708,91

AZIONI E - COMUNICAZIONE FLA € 14.592,66

AZIONI F - GESTIONE FLA € 45.265,28

TOTALE € 12.468.137,55
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Piano Costi per Voci di Spesa RL

VOCE_SPESA RESPONSABILE 
(DG/SIREG) QUOTA_UE QUOTA_REG TOTALE RICHIESTA_

COF_FONDO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ACQUISTO DI BENI E 
SERVIZI

Ambiente, 
Energia e Svi-
luppo soste-

nibile 

 1.185.497,00 549.973,00  1.815.470,00  80.000,00   80.000,00  0,00 € 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

INVESTIMENTI FISSI LOR-
DI       € 0,00                  

ATTIVAZIONE MISURE FI-
NANZIARIE A FAVORE DI 
SOGGETTI DA SELEZIO-
NARE (ESCLUSI I PART-
NER): TRASFERIMENTI 
CORRENTI

Ambiente, 
Energia e Svi-
luppo soste-

nibile 

   1.720.000,00  1.720.000,00  1.720.000,00  0,00  200.000,00  230.000,00 430.000,00  430.000,00   430.000,00  0,00  0,00

ATTIVAZIONE MISURE FI-
NANZIARIE A FAVORE DI 
SOGGETTI DA SELEZIO-
NARE (ESCLUSI I PART-
NER): CONTRIBUTI AGLI  
INVESTIMENTI

       0,00                  

MISSIONI E TRASFERTE

Ambiente, 
Energia e Svi-
luppo soste-

nibile 

 130.300,00  0,00  130.300,00 0,00                

PERSONALE

Ambiente, 
Energia e Svi-
luppo soste-

nibile 

 675.195,00  30.000,00  705.195,00                  

COSTI GENERALI

Ambiente, 
Energia e Svi-
luppo soste-

nibile 

 305.968,00  0,00  305.968,00                  

TOTALE 2.296.960,00 2.299.973,00 4.676.933,00  1.800.000,00 80.000,00 200.000,00 230.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00  0,00  0,00
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Piano Costi per Voci di Spesa ERSAF

VOCE_SPESA
RESPONSA-
BILE (DG/

SIREG)
QUOTA_UE QUOTA_REG TOTALE RICHIESTA_

COF_FONDO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ACQUISTO DI 
BENI E SERVIZI ERSAF 119.875,00 1.347.725,00 1.467.600,00 1.347.725,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 157.725,00

INVEST IMENT I 
FISSI LORDI       0,00                  

AT T I VA Z I O N E 
MISURE FINAN-
ZIARIE A FAVORE 
DI SOGGETTI DA 
S E L E Z I O N A R E 
(ESCLUSI I PART-
NER): TRASFERI-
MENTI CORRENTI

ERSAF   80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AT T I VA Z I O N E 
MISURE FINAN-
ZIARIE A FAVORE 
DI SOGGETTI DA 
S E L E Z I O N A R E 
(ESCLUSI I PART-
NER): CONTRI-
BUTI AGLI  INVE-
STIMENTI

      0,00                  

MISSIONI E TRA-
SFERTE ERSAF 0,00 372.275,00 372.275,00 372.275,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 43.275,00

PERSONALE ERSAF 4.192.125,00 410.000,00 4.602.125,00                  

COSTI GENERALI ERSAF 456.540,00 0,00 456.540,00                  

TOTALE 4.768.540,00 2.210.000,00 6.978.540,00 1.800.000,00 297.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 201.000,00


