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DETERMINAZIONI  IN  MERITO  ALLE  INIZIATIVE  PLURIENNALI  DI  RILEVANZA  REGIONALE  IN
CAMPO FORESTALE NELLE AREE DI PIANURA E DI MONTAGNA -  2008 - 2010



 VISTA la legge regionale 4 luglio1998, n. 11 “Riordino delle competenze regionali e conferimento 
di funzioni in materia di agricoltura”, art. 3, comma 1, punto b) che prevede fra le funzioni riservate 
alla competenza regionale l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale in campo 
agricolo e forestale; 

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, “Norme per gli interventi regionali in agricoltura” ;

VISTA  la  legge regionale  28 ottobre 2004 n.  27 “Tutela  e  valorizzazione  delle superfici,  del 
paesaggio e dell’economia forestale”, che al comma 5 dell'art. 1, prevede fra gli obiettivi prioritari 
della Regione lo sviluppo delle aree agro-silvo-pastorali montane e la creazione di nuovi boschi e 
sistemi verdi multifunzionali in pianura;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti per le aree di pianura: 
• la d.g.r. n. VIII/2512 del 11/05/2006 che approva  le “Linee guida per la realizzazione di 

10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali”;
• la d.g.r. n. VIII/3839  20/12/2006 che approva il “Programma attuativo 2006-2009 per la 

realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali ”;
• la d.g.r. n. VIII/5218 del 02/08/2007 che approva i “Criteri di riparto dell'iniziativa "10.000 

ettari  di  nuovi  boschi  e  sistemi  verdi  multifunzionali"  ai  sensi  dell'art.  16  della  l.r.  n. 
27/2004 – esercizio 2007  secondo stralcio”; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti per le aree di montagna: 
• la d.g.r.  VII/20935 del 16 febbraio 2005 che tra l'altro ha cofinanziato alla Provincia di 

Como  per  €  1.000.000,00   l'avviamento  del  Grande  Progetto  di  Montagna  denominato 
“Progetto  di  sviluppo  per  le  Prealpi  Comasche”,  dell'importo  complessivo  di  € 
20.100.000,00 presentato in data 1 dicembre 2003 dalla Provincia di Como; 

• la d.g.r n.  VIII/3700 del 5 dicembre 2006  che approva un ulteriore finanziamento di euro 
400.000,00,  da  aggiungersi  agli  euro  200.000,00  già  stanziati  ai  sensi  della  d.g.r.  n. 
VIII/2299/06, per la realizzazione del ”Progetto di miglioramento strutturale dei soprassuoli 
della  Valle  Camonica  finalizzato  al  potenziamento  della  filiera  bosco-legno-energia”  in 
quanto le due azioni si completano e ampliano l’area di intervento ad altri territori della 
Valle Camonica;

VISTE:
• le proposte progettuali di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali  pervenute entro il 

15.10.2007, come stabilito dalla d.g.r. n. VIII/5218 del 2 agosto 2007,  agli atti della U.O. 
Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano;

• la manifestazione di interesse in data 24.1.2008 sottoscritta congiuntamente dai  sindaci dei 
comuni di  Cesano Boscone e di Buccinasco e la nota n. 6588 del 4.4.2008 del comune di 
Corsico  per realizzare un “Progetto sperimentale di rilevanza regionale di sistemi verdi in 
area di cintura urbana”;

VISTE 
● la  richiesta  n  16797 del  31.03.2008 della  Provincia  di  Como di  finanziare  un  ulteriore 

stralcio del  “Progetto di sviluppo per le Prealpi Comasche “ a fronte di un investimento 
complessivo di € 3.600.000,00;
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• la richiesta n 45311/08 del 2.4.2008  della Provincia di Brescia di finanziare il secondo  lotto 
del “Progetto di miglioramento strutturale dei soprassuoli della valle Camonica finalizzato al 
potenziamento della filiera bosco legno-energia” per un cofinanziamento di  € 800.000,00  a 
fronte di un investimento previsto complessivo di € 900.000,00;

CONSIDERATO  che il  dirigente  della  U.O.  Sviluppo e  tutela  del  territorio  rurale  e  montano 
riferisce  sulla  necessità  di  procedere  nel  prosieguo  delle  iniziative  sopraccitate  di  rilevanza 
regionale anche in base alle necessità  manifestate dai soggetti interessati;

RITENUTO dal dirigente della U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano di:
● proseguire nella realizzazione dell’iniziativa  "10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi 

multifunzionali" e di destinare un importo complessivo di € 9.163.000,00 nel triennio 2008-
10  e di eventuali risorse aggiuntive che potrebbero risultare disponibili nello stesso periodo; 

● applicare  i  criteri  di  riparto  previsti  dalla  d.g.r.  n.  VIII/5218  del  2  agosto  2007  per 
l’approvazione di un terzo stralcio dell'iniziativa "10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi 
verdi multifunzionali", a favore delle Province, sulla base delle richieste (progetti definitivi-
esecutivi  o  proposte  progettuali)  che  perverranno  entro  il   01.09.2008,  fatto  salvo  le 
restrizioni  nei confronti dei beneficiari privati, le condizioni a favore dei soggetti attuatori 
(Consorzi forestali e imprese agricole) e i limiti di investimento ad ettaro;

● individuare  e  dare  attuazione,  nell’ambito  dell’iniziativa  sopra  citata,  al   “Progetto 
sperimentale di sistemi verdi nei comuni di Buccinasco , Cesano Boscone e Corsico” in area 
di  cintura urbana per un importo complessivo di  € 4.107.246,34 di cui € 1.342.572,34 
cofinanziati  dai  tre  comuni  citati  e   €  2.764.674,00 a  carico di  Regione Lombardia  per 
finanziare ERSAF, nel triennio 2008-2010, in qualità di soggetto esecutore dei lavori; 

● con successivo provvedimento, previo parere del “Gruppo Monitoraggio Convenzioni”, sarà 
adottato  specifico  schema  di  convenzione  tra  i  vari  attori  (Regione  Lombardia  –  D.G. 
Agricoltura- , ERSAF, il  comune di Buccinasco , il comune di Cesano Boscone e il comune 
di Corsico) per la realizzazione del sopra citato progetto;

● prevedere anche per i proprietari privati  di  poter realizzare l’iniziativa sulle aree di loro 
proprietà,  previa  definizione  delle  Disposizioni  Attuative  Quadro  del  regime  di  aiuti 
denominato  "10.000  ettari  di  nuovi  boschi  e  sistemi  verdi  multifunzionali  "  e 
successivamente all’esito favorevole della notifica alla U.E. ai sensi dell’art 87 paragrafo 3, 
lett. c) del Trattato UE;

● stabilire  che,  successivamente  all’approvazione  delle  Disposizioni  Attuative  Quadro,  si 
procederà all’apertura dei bandi utilizzando le eventuali risorse destinate all’iniziativa non 
utilizzate dalle Provincie nel corso degli anni 2008-2010;

RITENUTO  dal  dirigente della  U.O.  Sviluppo e  tutela  del  territorio  rurale  e  montano  che,  il 
Grande  Progetto  di  Montagna  denominato  “Progetto  di  sviluppo  per  le  Prealpi  Comasche  “ 
dell'importo complessivo di € 20.100.000,00 , anche alla luce degli esiti positivi dei lavori realizzati 
fino ad oggi, che vedono la compartecipazione e il cofinanziamento oltre della Provincia di Como e 
delle Comunità Montane, di ERSAF e del Consorzio Forestale  Lario Intelvese, sia meritevole di 
proseguimento per stralci successivi secondo le disponibilità di bilancio ed in considerazione del 
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predisponendo Accordo Quadro territoriale della Provincia di Como promosso con d.g.r. 18.4.2007 
n. 4553;

RITENUTO pertanto di approvare la proposta di uno stralcio che rientra nel “Progetto di sviluppo 
per  le  Prealpi  Comasche  “  presentato  dalla  Provincia  di  Como  per  un  investimento  previsto 
complessivo di € 3.600.000,00 e finanziare lo stesso per un importo di  € 800.000,00, nel triennio 
2008-2010  aumentabili  di eventuali risorse aggiuntive che potrebbero risultare disponibili  nello 
stesso periodo;

RITENUTO dal dirigente della U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano di finanziare 
nel  triennio  2008-2010  a  favore  della  Provincia  di  Brescia   il  secondo  lotto  “Progetto  di 
miglioramento strutturale dei soprassuoli della valle Camonica finalizzato al potenziamento della 
filiera bosco legno-energia” per un importo di  € 500.000,00;

PRESO ATTO che  la spesa complessiva di €. 10.463.000,00 trova copertura finanziaria per €. 
4.239.500,00 sul  capitolo  3.7.3.3.39.  5949 del  bilancio  2008,  per  €.  3.126.000,00 sull’esercizio 
2009 e per €. 3.097.500,00 sull’esercizio 2010, subordinando l'assegnazione delle quote relative agli 
esercizi 2009 e  2010, all'effettiva disponibilità di bilancio; 

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni;

DELIBERA

Recepite le motivazioni di cui alle premesse :

1. di proseguire nella realizzazione dell’iniziativa "10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi 
multifunzionali" e di destinare un importo complessivo di € 9.163.000,00 nel triennio 2008-
10  e di eventuali risorse aggiuntive che potrebbero risultare disponibili nello stesso periodo;

2. di  applicare  i  criteri  di  riparto  previsti  dalla  d.g.r.  n.  VIII/5218  del  2  agosto  2007  per 
l’approvazione di un terzo stralcio dell'iniziativa "10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi 
verdi multifunzionali", a favore delle Province, sulla base delle richieste (progetti definitivi-
esecutivi  o  proposte  progettuali)  che  perverranno  entro  il   01.09.2008,  fatto  salvo  le 
restrizioni  nei confronti dei beneficiari privati, le condizioni a favore dei soggetti attuatori 
(Consorzi forestali e imprese agricole) e i limiti di investimento ad ettaro;

3. di  individuare  e  dare  attuazione,  nell’ambito  dell’iniziativa  sopra  citata,  al   “Progetto 
sperimentale di sistemi verdi nei comuni di Buccinasco , Cesano Boscone e Corsico” in area 
di  cintura urbana per un importo complessivo di  € 4.107.246,34 di cui € 1.342.572,34 
cofinanziati  dai  tre  comuni  citati  e   €  2.764.674,00 a  carico di  Regione Lombardia  per 
finanziare ERSAF, nel triennio 2008-2010, in qualità di soggetto esecutore dei lavori;

4. di finanziare nel triennio 2008-2010 ad ERSAF, in qualità di soggetto esecutore dei lavori, il 
progetto  “Progetto  sperimentale  di  sistemi  verdi  nei  comuni  di  Buccinasco  ,  Cesano 
Boscone e Corsico” per un importo di € 2.764.674,00;

5. che con successivo provvedimento, previo parere del “Gruppo Monitoraggio Convenzioni” 
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sarà adottato specifico schema di convenzione tra i vari attori (Regione Lombardia – D.G. 
Agricoltura-  ,  ERSAF,  il   comune di  Buccinasco ,  il   comune di  Cesano Boscone  e  il 
comune di Corsico) per la realizzazione del sopra citato progetto;

6. di prevedere anche per i proprietari privati di poter realizzare l’iniziativa sulle aree di loro 
proprietà,  previa  definizione  delle  Disposizioni  Attuative  Quadro  del  regime  di  aiuti 
denominato  "10.000  ettari  di  nuovi  boschi  e  sistemi  verdi  multifunzionali  "  e 
successivamente all’esito favorevole della notifica alla U.E. ai sensi dell’art 87 paragrafo 3, 
lett. c) del Trattato UE;

7. di stabilire che, successivamente all’approvazione delle Disposizioni Attuative Quadro, si 
procederà all’apertura dei bandi utilizzando le eventuali risorse destinate all’iniziativa non 
utilizzate dalle Provincie nel corso degli anni 2008-2010;

8. di stabilire la prosecuzione del finanziamento alla Provincia di Como del  grande progetto di 
montagna  denominato  “Progetto  di  sviluppo  per  le  Prealpi  Comasche”  dell'importo 
complessivo di € 20.100.000,00 per stralci successivi secondo le disponibilità di bilancio e 
pertanto di finanziare un importo di  € 800.000,00, nel triennio 2008-2010 aumentabili di 
eventuali  risorse  aggiuntive,  a  fronte  di  un  ulteriore  stralcio  per  un  investimento 
complessivo di € 3.600.000,00 ;

9. di finanziare nel triennio 2008-2010 a favore della Provincia di Brescia  il secondo lotto 
“Progetto di miglioramento strutturale dei soprassuoli della valle Camonica finalizzato al 
potenziamento della filiera bosco legno-energia” per un importo di  € 500.000,00;

10. che la spesa complessiva di €. 10.463.000,00 trova copertura finanziaria per €. 4.239.500,00 
sul capitolo 3.7.3.3.39. 5949 del bilancio 2008, per €. 3.126.000,00 sull’esercizio 2009 e per 
€. 3.097.500,00 sull’esercizio 2010, subordinando l'assegnazione delle quote relative agli 
esercizi 2009 e  2010, all'effettiva disponibilità di bilancio.

        IL SEGRETARIO 
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