SCHEDA INFORMATIVA BANDO “INFRASTRUTTURE VERDI”
D.D.U.O. 10 MARZO 2021 N. 3304
DESCRIZIONE
TITOLO Bando per il finanziamento di infrastrutture verdi a rilevanza ecologica
e di incremento della naturalità
DI COSA SI TRATTA Il bando istituisce una misura di finanziamento che persegue obiettivi
di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesisticoambientale.
Gli interventi promossi, a favore della collettività, sono di natura
agroforestale e di incremento della naturalità, finalizzati ad incentivare
l’infrastrutturazione verde del territorio lombardo e perseguono i
seguenti obiettivi:
• potenziamento del sistema agroforestale di connessione dei
sistemi verdi con contenimento del consumo di suolo e dei
fenomeni di dispersione urbana (sprawl);
• valorizzazione delle aree rurali e degli spazi aperti con
incremento della naturalità anche in relazione alla loro fruibilità
e alla qualità del paesaggio;
• potenziamento dell’infrastruttura verde del territorio anche in
coerenza con le indicazioni del Piano Territoriale Regionale e del
Piano Paesaggistico Regionale;
• costruzione della rete ecologica regionale e sue declinazioni
locali;
• incremento del patrimonio forestale.
TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili con i
massimali specificati al punto “Caratteristiche dell’agevolazione”.
CHI PUÒ PARTECIPARE Persone fisiche o giuridiche di diritto privato e persone giuridiche di
diritto pubblico, raggruppate anche in CTS, proprietarie di terreni, in
ambiti di pianura e collina secondo classificazione ISTAT
RISORSE DISPONIBILI € 6.000.000,00
E’ garantita una riserva del 20 % per Provincia, ai sensi del comma 7 bis,
art. 43 della l.r. 31/2008. Un’altra riserva del 50% è garantita per il
finanziamento delle tipologie di intervento A e B (a prevalenza di bosco)
e per l’eventuale acquisto di superfici per la realizzazione congiunta di
tali interventi (tipologia H= G + A o B).
Erogazione per stati di avanzamento.
CARATTERISTICHE Gli interventi finanziabili sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
DELL'AGEVOLAZIONE

A) Bosco – B) Sistema verde a prevalenza di bosco –C) Sistema verde
con bosco complementare – D) Sistema verde lineare: spesa massima
ammissibile 30.000 euro/ettaro per la realizzazione e 4.000
euro/ettaro/anno per la manutenzione triennale;
G) acquisto di terreni (solo beneficiari pubblici) da destinare alla
realizzazione delle tipologie di intervento di cui alle lettere precedenti:
spesa massima ammissibile 200.000 euro più 1.500 euro per le spese
notarili;
H) combinazione degli interventi di cui alle lettere da A a D con
l’acquisto della relativa superficie di intervento (di cui alla tipologia
G).
Le superfici minime da realizzare sono diverse a seconda della tipologia
di intervento e precisamente: 1,00 ettaro per C)-D)-G) ed H);
3,00 ettari per A) e B).
Superficie massima ammissibile 20 ettari.
Caratteristiche degli interventi forestali: devono essere realizzati in
conformità al RR 5/2007 - Norme forestali regionali - con piante che
non devono appartenere a cultivar ornamentali o sterili e devono
essere prodotte con materiale della stessa “regione di provenienza”
(come definite dal M.I.P.A.F.) dell'area in cui si effettua l'intervento.
A riguardo si ricorda che il Centro Vivaistico Forestale Regionale di
Curno (BG) è il vivaio della Regione Lombardia che si occupa della
produzione di piante forestali autoctone certificate di provenienza
locale, i cui tecnici sono a disposizione per ogni utile indicazione in
ordine all’impiego del materiale vegetale.
Maggiori informazioni sul sito web di ERSAF (Ente Regionale per i
Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) a questo link:
https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-al-territorio/vivaio/conoscere-il-vivaio

DATA DI APERTURA Ore 10:00 del 01/04/2021
DATA DI CHIUSURA Ore 12:00 del 23/07/2021
COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena
la non ammissibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in
forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online
disponibile all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it
La domanda deve essere corredata dagli allegati specificati al paragrafo
C.1.1 del bando da caricare elettronicamente sul sistema informativo
Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda
verrà considerata esclusivamente la data e l’ora di avvenuta
protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come
indicato nel bando.
PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria.

L’istruttoria della domanda è in capo alla Direzione Generale
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale delle proprie
Strutture Agricoltura, foreste, caccia e pesca, competenti per territorio.
La procedura di selezione delle domande avviene secondo graduatoria
in applicazione di criteri di priorità specificati al paragrafo del bando e
segnatamente:
Tipo di priorità
1. Priorità in base alla natura del
richiedente
2. Priorità in base al coinvolgimento
3. Priorità in base al cofinanziamento
4. Priorità in base alla tipologia
dell’intervento
5. Priorità in base alla scala territoriale
d’intervento
6. Priorità in base alla superficie
7. Priorità forestale
8. Priorità secondo indice di boscosità
9. Priorità agricola
10. Priorità ambientale
11. Priorità secondo indice di
antropizzazione

Punteggio massimo
30
10
45
30
10
20
15
20
20
50
20

I principali requisiti essenziali per essere ammessi alla selezione sono:
- essere proprietari dei terreni da destinare agli interventi;
- impegnarsi a non trasformare le superfici oggetto di intervento
(per i soggetti di natura privata con atto notarile di vincolo);
- detenere la piena disponibilità e accessibilità delle aree oggetto
di intervento e la relativa cantierabilità;
- garantire la fruizione e l’accessibilità pubblica o comunque la
funzione pubblica dell’opera finanziata e senza ricavo di alcun
reddito dalla gestione dell’intervento;
-

-

i beneficiari pubblici devono:
-

non esercitare attività economica derivante dal
materiale legnoso eventualmente prodotto con la
presente agevolazione;

-

non esercitare alcun tipo di attività commerciale che
possa derivare dall'attuazione degli interventi
realizzabili con la presente agevolazione (ad esempio,
locazione delle aree per attività ricreative, pesca, caccia,
ecc. o di non fornire essi stessi tali attività sul mercato);

presentare un progetto adeguato alla tipologia di intervento
prescelto, firmato da un tecnico abilitato per legge, con chiara

dimostrazione (di fatto o da previsione di PGT) della continuità
ecologica dell’intervento proposto e/o ai fini della ricostruzione
delle reti stesse, almeno alla scala locale.
INFORMAZIONI E Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma
CONTATTI Bandi
online
Sistema
Agevolazioni
scrivere
a
bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151
attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
Per informazioni e segnalazioni relative al bando:
Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi
Francesco Monzani (francesco_monzani@regione.lombardia.it)
tel. 02-6765-8000
Francesca De Cesare (francesca_de_cesare@regione.lombardia.it)
tel. 02-6765-2961
Per contatti telefonici: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30

