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L.R. 31/2008 - Misure forestali – anno 2019
Proroga del bando
La Regione Lombardia ha approvato con D.G.R. n. 6.527
del 28 aprile 2017 e decreto n. 8.090 del 6 giugno 2019 le
norme per la concessione dei contributi nell’ambito delle
“Misure forestali” previste dalla legge regionale 5 dicembre
2008 n. 31.
Le risorse attualmente assegnate alla Comunità Montana
Valtellina di Tirano per l’anno 2019 ammontano a €
150.801,51.
La Comunità Montana Valtellina di Tirano con
deliberazione della Giunta Esecutiva n. 144/2019 ha
adottato le disposizioni integrative per l’apertura del bando
2019. Entro il termine previsto in prima battuta (15 ottobre
2019) sono state presentate richieste di contributo per
complessivi 49.000 €, pertanto la Giunta Esecutiva con
deliberazione n. 182 del 5 novembre 2019 ha stabilito di
prorogare il termine per la presentazione delle domande. I
criteri di accesso al contributo restano invariati e sarà stilata
una graduatoria unica.
É attivata esclusivamente la seguente azione:
Azione 6
Manutenzione straordinaria di strade agro-silvopastorali
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 e soggetti privati gestori delle
infrastrutture viarie.
Entità degli aiuti: il valore dell’aiuto è pari al 50% della
spesa ammessa. La spesa minima ammissibile è di 10.000 €,
quella massima ammissibile è di 40.000 €.
Condizioni: non sono ammissibili a finanziamento i lavori:
 di asfaltatura o di pavimentazione della sede stradale nei
tratti con pendenza longitudinale inferiore al 12%;
 di nuova asfaltatura o di nuova pavimentazione della
sede stradale su tratti di lunghezza superiore a 100
metri;
 di ordinaria manutenzione alla viabilità agro-silvopastorale, come indicati all’art. 71, comma 2 del R.R.
5/2007.
Priorità: s'intendono privilegiare gli interventi sulle strade
utilizzate per il trasporto del legname a seguito della
tempesta “Vaia”.

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. I lavori di asfaltatura e pavimentazione in generale
sono giudicati negativamente, a eccezione delle trottatoie
con adeguate caratteristiche costruttive.
Il punteggio è aumentato anche per le opere di regimazione
delle acque, quelle di ingegneria naturalistica e per gli
interventi da realizzare all’interno di parchi o riserve.
Il presente avviso è solo un riassunto delle condizioni per
accedere ai contributi: per la completa conoscenza dei
criteri e delle procedure si rinvia alle disposizioni regionali
(decreto n. 8.090 del 6 giugno 2019, pubblicato sul
B.U.R.L. n. 24 S.O. dell’11 giugno 2019) e alle disposizioni
integrative approvate dalla Comunità Montana con
deliberazione n. 144 del 6 settembre 2019.
Le domande possono essere presentate esclusivamente
attraverso il SIARL (Sistema Informativo Agricolo della
Regione Lombardia). Alla domanda dev’essere allegato tra
l’altro il progetto preliminare dell’intervento.
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 (scheda
d'intervento, allegato A - dichiarazione aiuti di stato,
allegato C – dichiarazione ammissibilità IVA), 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 25 novembre 2019.
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, 6 novembre 2019
Il Responsabile del Settore
Agricoltura e Forestazione
(Dott. for. Fabio Antonioli)

