COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
23037 Tirano (SO) - Via Maurizio Quadrio, 11 - Tel. 0342.708511 – www.cmtirano.so.it – PEC: protocollo.cmtirano@cert.provincia.so.it

L.R. 31/2008 - Misure forestali – anno 2018
La Regione Lombardia ha approvato con D.G.R. n. 6.527 del 28
aprile 2017 e decreto n. 9.380 del 27 giugno 2018 le norme per la
concessione dei contributi nell’ambito delle “Misure forestali”
previste dalla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31.
La Comunità Montana Valtellina di Tirano con deliberazione
della Giunta Esecutiva n. 111/2018 ha adottato, per l’apertura del
bando 2018, le disposizioni integrative che definiscono le azioni
attivate e i criteri per la selezione delle domande.
Gli interventi che possono beneficiare dell’aiuto sono i seguenti:
Azione 3
Sistemazioni idraulico-forestali
Oggetto: interventi di riassetto idrogeologico, di regimazione
idraulica e di consolidamento di versanti in frana e manutenzioni
in aree boscate e sul reticolo idrografico minore (ai sensi della
D.G.R. 7.581/2017 e s.m.i.), finalizzate al mantenimento e al
miglioramento del suolo forestale. Gli interventi dovranno essere
realizzati su superfici esterne al “Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico” dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, come
risultante dall'aggiornamento negli studi geologici comunali.
Beneficiari: Enti pubblici (su reticolo idrografico minore).
Entità degli aiuti: il valore dell’aiuto è pari all’80% della spesa
ammessa. La spesa minima ammissibile è di 15.000,00 €, quella
massima ammissibile è di 100.000,00 €.
Priorità: è premiata la connessione con interventi forestali e di
miglioramento della viabilità.
Il punteggio è aumentato anche per le opere di ingegneria
naturalistica e per gli interventi da realizzare all’interno di parchi
o riserve.
Azione 6
Manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali
Oggetto: possono beneficiare esclusivamente le strade
regolamentate e chiuse al transito ordinario con apposito cartello,
censite nel piano della viabilità agro-silvo-pastorale e registrate
nell’applicativo SIVASP nello stato di strada “validata”.
Beneficiari: Comuni, Comunità Montane e soggetti privati
gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei piani
della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) approvati.
Entità degli aiuti: il valore dell’aiuto è pari all’80% della spesa
ammessa. L’investimento minimo ammissibile è di 10.000,00 €,
quello massimo ammissibile è di 50.000,00 €.
Condizioni: non sono ammissibili a finanziamento i lavori:
 di asfaltatura o di pavimentazione della sede stradale per tratti
di lunghezza >100 metri e per tratti con pendenza longitudinale
<12%;
 di ordinaria manutenzione alla viabilità agro-silvo-pastorale,
come indicati all’art. 71, comma 2 del R.R. 5/2007.
Priorità: s'intendono privilegiare gli interventi sulle strade con
utilizzo forestale e, al tempo stesso, premiare gli Enti che
promuovono l’esecuzione di tagli boschivi, anche da parte di
soggetti privati.
Sono considerati prioritari i lavori per l’allargamento dei tornanti,
la creazione di piazzali, l’eliminazione di strettoie e la costruzione
di opere di stabilizzazione e rinforzo delle scarpate, che
migliorano la funzionalità forestale della strada.

Il punteggio è aumentato anche per le opere di ingegneria
naturalistica e per gli interventi da realizzare all’interno di parchi
o riserve.
Azione 9
Predisposizione e aggiornamento dei Piani di Assestamento
Forestale
L’azione è attivata esclusivamente per l’aggiornamento dei piani
di assestamento forestale scaduti.
L’unico piano scaduto nel territorio della Comunità Montana
Valtellina di Tirano è quello del Comune di Teglio e pertanto il
finanziamento della sua revisione, in base alla disposizioni
regionali, ha la priorità assoluta.

Risorse finanziarie
Le risorse assegnate alla Comunità Montana
ammontano a € 239.637,53 e sono così costituite:
Decreto
11580/2018
9380/2018
9380/2018

Vincolo di destinazione
Quota da destinare all’azione 3
Quota da destinare alle azioni 3, 4
e 6 (D.G.R. 675/2005)
Quota da destinare a tutte le
azioni, con priorità per l’azione 9
totale

Valtellina
Importo €
97.800,96
34.255,52

107.581,05
239.637,53

Il presente avviso è solo un riassunto delle azioni attivate: per la
completa conoscenza dei criteri e delle procedure si rinvia alle
disposizioni regionali (decreto n. 9.380 del 27 giugno 2018,
pubblicato sul B.U.R.L. n. 27 del 2 luglio 2018) e alle
disposizioni integrative approvate dalla Comunità Montana con
deliberazione n. 111 del 31 luglio 2018.
Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso
il SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione
Lombardia) da lunedì 27 agosto 2018.
Per presentare domanda è necessario possedere l’abilitazione al
sistema o rivolgersi a un soggetto abilitato (Centri di Assistenza
Agricola, Organizzazioni Professionali di categoria e Studi
professionali).
I moduli per la presentazione delle domande (schede d'intervento,
dichiarazione aiuti di stato, dichiarazione “de minimis”), le
disposizioni regionali e le disposizioni integrative sono disponibili
sul sito internet della Comunità Montana (www.cmtirano.so.it),
nella sezione avvisi>contributi.
Le domande devono essere presentate in forma elettronica
attraverso il SIARL e inviate con gli allegati tramite PEC alla
Comunità
Montana
Valtellina
di
Tirano
(protocollo.cmtirano@cert.provincia.so.it) entro le ore 12 di
lunedì 1° ottobre 2018.
I documenti devono essere provvisti di firma digitale oppure, in
alternativa, possono essere stampati, firmati, scansionati e inviati
tramite PEC con la scansione della carta d’identità.
Tirano, agosto 2018

IL PRESIDENTE
(Gian Antonio Pini)

