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DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

REG. CE 1698/2005,  PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 -  MODIFICA ED
INTEGRAZIONE  DEL  BANDO  RELATIVO  ALLA  MISURA  223  "IMBOSCHIMENTO  DI
SUPERFICI  NON AGRICOLE",  APPROVATO CON DECRETO N. 187 DEL 16 GENNAIO
2009



IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SISTEMI VERDI E FORESTE

RICHIAMATA la d.G.R. n. 7947 del 6 agosto 2008, di approvazione delle Disposizioni Attuative 

Quadro (DAQ) delle misure 114, 122, 125, 133, 216, 223, 226, 312, 313, 321, 323, 331 del 

Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (Reg. CE n. 1698/2005);

RICHIAMATO  il  decreto  n.  187  del  16  gennaio  2009  della  Direzione  Generale  Agricoltura,  di 

attuazione della suddetta d.G.R. 6270/2007, avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale 

2007-2013 – Approvazione documento tecnico-procedurale misura 323 «Tutela e riqualificazione 

del patrimonio rurale» - Sottomisura B «Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 

rurale» e bandi misura 122 «Migliore valorizzazione economica delle foreste», 125 «Miglioramento 

e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura»  -  Sottomisura  A  «Gestione  idrica   e  salvaguardia  idraulica  del  territorio»,  223 

«Imboschimento di superfici non agricole», 323 «Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale» - 

Sottomisura C «Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi»;

RICHIAMATO il  decreto  n.  5803  del  31  maggio  2010,  che individua,  tra  le  competenze  della 

Struttura  Foreste,  quella  relativa  alla  gestione  della  misura  223,  di  concerto  con  la  D.G. 

Agricoltura;

VISTA  la  decisione  della  Commissione  Europea  C  (2011)  3621  del  24  maggio  2011, 

immediatamente  esecutiva,  che  approva  la  revisione  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della 

Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007 – 2013 e  che modifica la decisione 

della Commissione C (2007) 4663 del 16 ottobre 2007 recante approvazione del Programma di 

Sviluppo Rurale;

RITENUTO necessario, sentiti l’Organismo Pagatore Regionale e l’Autorità di gestione del PSR 2007 

– 2013 di Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, apportare modifiche ed integrazioni 

al medesimo decreto 187/2009, limitatamente alla misura 223 <Imboschimento di superfici non 

agricole>, al fine di recepire la predetta decisione della Commissione Europea;

CONSIDERATA l’opportunità di intervenire sul medesimo bando della misura 223 «Imboschimento 

di superfici non agricole», anche al fine di allinearlo a quello della misura 221 «Imboschimento di 

terreni agricoli», approvato con decreto n.6059 del 01 luglio 2011, assai simile nell’impostazione e, 

pertanto, di agevolare l’eventuale gestione congiunta di entrambe le procedure;
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CONSIDERATO che le suddette modifiche e integrazioni  sono riferibili, essenzialmente, ai seguenti 

aspetti:

1.       criteri, definizioni e condizioni operative, inerenti l’ammissibilità, l’istruttoria e il controllo 

delle domande di contributo e/o di pagamento;

2.       costi standard;

3.       spesa ammissibile ed entità dell’aiuto;

4.       caratteristiche tecniche degli impianti;

5.       crono – programma e tempistica delle varie scadenze;

6.     rettifiche di carattere esclusivamente formale, quali la correzione di meri errori materiali, 

prive di effetti dispositivi;

RAVVISATA la necessità, per facilità di lettura, di provvedere alla pubblicazione del bando relativo 

alla  misura 223 <Imboschimento di  superfici  non agricole  >, nella  versione coordinata con le 

modifiche e le integrazioni di cui sopra;

DATO ATTO che gli oneri finanziari necessari per l’applicazione del bando in oggetto, relativi al 

periodo 01/01/2009 – 31/12/2013 e stimati in Euro 29.742.124,00, al netto dei trascinamenti di 

spesa derivanti dalla precedente programmazione, gravano e trovano copertura sul bilancio OPR;

VISTA la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 

personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

D E C R E T A

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1.       di approvare le modifiche e le integrazioni al bando di cui al decreto n. 187 del 16 gen. 

2009, limitatamente alla misura 223 <Imboschimento di superfici non agricole >, come riportate 

nella scheda sinottica, Allegato 1 e parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2.       di approvare l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, che riporta il 

testo del bando relativo alla misura 223 <Imboschimento di superfici non agricole >, di cui al 

decreto  n.  187/2009,  coordinato  con  le  modifiche  e  le  integrazioni  approvate  ai  sensi  del 

precedente punto 1.;

3.       di dare atto che gli oneri finanziari necessari per l’applicazione del bando in oggetto, relativi 

2



al periodo 01/01/2009 – 31/12/2013 e stimati in Euro 29.742.124,00, al netto dei trascinamenti di 

spesa derivanti dalla precedente programmazione, gravano e trovano copertura sul bilancio OPR;

4.       di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale (BURL) e sul 

sito web di Regione Lombardia.

Il dirigente

(Giorgio Bonalume)
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