
DECRETO N.  14087 Del 03/10/2019

Identificativo Atto n.   766

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto  DGR N.XI/2134  DEL  16/09/2019  -  APPROVAZIONE DEL  BANDO PER  IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI CONSERVATIVI DEI ROCCOLI LOMBARDI

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI 
MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO 

VENATORIE

VISTE:

•  la legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993 “Norme per la protezione della fauna 
selvatica  e  per  la  tutela  dell'equilibrio  ambientale  e  disciplina  dell'attività 
venatoria” e in particolare il comma 8 dell’art. 7 che prevede che” la Regione e la 
provincia di Sondrio per il relativo territorio, per assicurare la conservazione degli  
impianti di cattura anche non più utilizzati, possono concedere contributi annuali 
ai proprietari dei fondi ove sono situati gli impianti”;

• la legge regionale n.31 del 5 dicembre 2008 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” e in particolare l’Art. 26 
(Protezione  e  valorizzazione  delle  superfici  forestali)  comma  3  lettera  c)  che 
prevede che” Sono ammissibili  a finanziamento secondo modalità definite con 
deliberazione  della  Giunta  regionale  gli  interventi  finalizzati  alla  difesa 
dell'ambiente e del paesaggio forestale e in particolare le iniziative finalizzate alla 
fruizione a scopo turistico-ricreativo degli spazi forestali e alla valorizzazione degli 
aspetti culturali e storici riguardanti l'utilizzo antropico delle superfici forestali”;

RICHIAMATA la DGR. N.2134 del 16/09/2019 con la quale:

• sono istituite le misure di sostegno per la conservazione di roccoli presenti 
nel territorio della Regione Lombardia tramite un finanziamento regionale e 
ne sono stati approvati i criteri di selezione;

• è  demandata  al  Dirigente  competente  della  DG  Agricoltura 
Alimentazione e Sistemi Verdi, la predisposizione del bando di finanziamento 
e i necessari provvedimenti conseguenti;

• sono indicate le risorse necessarie all’attuazione della misura che trovano 
copertura sul  capitolo 16.02.104.11659 Bilancio 2019 “mantenimento delle 
strutture arboree dei roccoli” per un importo di euro 200.000,00;

RITENUTO di dare attuazione al provvedimento citato, attraverso l’approvazione 
dell’allegato  “ELEMENTI  DI  RILEVANTE  INTERESSE  AMBIENTALE  E  VEGETALE  DEL 
PAESAGGIO  RURALE  LOMBARDO.  CONSERVAZIONE  DEI  ROCCOLI”  quale  parte 
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integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la comunicazione del 16/09/2019 della Direzione competente in materia di 
semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità di cui all’Allegato G 
alla d.g.r. n.6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i;

VISTI  gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.33  del  14  marzo  2013  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei 
dati  attinenti  alla concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA  la  legge  regionale  31  marzo  1978,  n.34  “Norme  sulle  procedure  della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”;

DATO ATTO che il  presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Unità 
Organizzativa Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela 
del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie individuate dalla DGR XI/294 
del 28 giugno 2018;

VISTO l’art.17  della  LR 20  del  7  luglio  2008 “Testo Unico delle  leggi  regionali  in 
materia di organizzazione e personale” e i provvedimenti della XI Legislatura;

per i motivi citati in premessa

DECRETA

1)  di  approvare  l’allegato  “ELEMENTI  DI  RILEVANTE  INTERESSE  AMBIENTALE  E 
VEGETALE DEL PAESAGGIO RURALE LOMBARDO. CONSERVAZIONE DEI ROCCOLI” 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)  che  le  risorse  necessarie  all’attuazione  della  misura  trovano  copertura  sul 
capitolo 16.02.104.11659 Bilancio 2019 “mantenimento delle strutture arboree dei 
roccoli” per un importo di euro 200.000,00;
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3) di  attestare che contestualmente alla data di  adozione del presente atto si  
provvede alla pubblicazione di cui agli artt.26 e 27 del d.lgs.33/2013; 

4)  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  e  il  relativo  allegato  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione 
Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi 

      IL DIRIGENTE

ROBERTO  DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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