
L.R. 15 ottobre 2007 n. 25  

“Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani” 

L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 

 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” 

 

Bando per l’erogazione di contributi per la manutenzione 

straordinaria ed il recupero dei terrazzamenti e di elementi 

strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano 

 
SCHEDA DI SINTESI 

 

Beneficiari 

a) Proprietari, conduttori o possessori delle aree interessate; 

b) Imprese agricole singole o associate; 

c) Enti di diritto pubblico (Comuni, Enti gestori di Aree 

Protette). 

Interventi 

finanziabili 

a) Lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione 

straordinaria, di terrazzamenti già posti a coltivazione che 

presentino fenomeni di dissesto (con o senza rinforzi in 

pietrame); 

b) Lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione 

straordinaria, di muretti a secco presenti a margine di 

porzioni di terrazzamenti coltivati e che presentino 

fenomeni di dissesto, con possibilità di realizzazione di 

piccoli nuovi tratti ove necessario;  

c) Interventi di recupero a fini colturali dei terrazzamenti 

precedentemente coltivati e oggetto di colonizzazione da 

parte di boschi o macchie di vegetazione da meno di 30 anni; 

d) Realizzazione o ripristino di sistemi di convogliamento, 

ruscellamento o raccolta delle acque a tutela della stabilità 

e dell’integrità di terrazzamenti coltivati esistenti; 

e) Interventi di manutenzione straordinaria o sistemazione di 

sentieri e/o strade interpoderali, integrati con interventi 

sui terrazzamenti esistenti. 

Sono ammessi interventi solo nell’ambito delle superfici a 

prevalente destinazione agricola, esterne agli ambiti 

urbanizzati. 

Caratteristiche 

dell’agevolazione 

Contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammissibile 

che comprende: 

a) Spese afferenti ai lavori, 

b) Spese tecniche e somme a disposizione (max 10% 

dell’importo totale dell’intervento esclusa IVA), 



c) IVA nella misura di legge solo nel caso in cui il beneficiario 

non possa recuperarla. 

Massimo contributo erogabile: € 25.000,00= 

Presentazione 

delle domande 

QUANDO: dalle ore 10:00 del 27 luglio 2020 ed entro le ore 

16:00 del 15 settembre 2020  

QUANTE: i richiedenti possono presentare più domante, una 

per ciascun intervento proposto 

COME: Domanda informatizzata tramite la piattaforma Bandi 

online, all’indirizzo www.bandi.servizirl.it 

Procedura di 

selezione 

Valutativa a graduatoria. A parità di punteggio prevale l’ordine 

cronologico di presentazione della domanda. 

La graduatoria delle domande ammissibili, ma non 

immediatamente finanziate, resta valida per un periodo di 24 

mesi a partire dalla data di approvazione 

Altre condizioni 

Gli interventi proposti non devono essere avviati prima della 

pubblicazione del presente bando sul Burl. 

Gli interventi finanziati dovranno concludersi entro il 

31.10.2021 e rendicontate entro i 30 giorni successivi 

Dotazione 

finanziaria 
€ 3.000.000,00= per tutto il territorio regionale 

Bando Completo D.d.s. n. 8931 del 23.07.20 (in allegato) 

Contatti: 

Comunità Montana: Ing. Davide Maroni tecnico.direttivo@valsassina.it 

                                     Dott. Agr. Barbara Vitali agricoltura@valsassina.it 
 

Regione Lombardia:  

Elena Brivio 02.67652284 elena_brivio@regione.lombardia.it 

Davide Chiodaroli 02.67652042 davide_chiodaroli@regione.lombardia.it 

Call Center di Aria spa al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al 

sabato, escluso i festivi per assistenza alla compilazione e quesiti di ordine 

tecnico sulle procedure informatizzate 

 

La presente scheda di sintesi non ha valore legale, si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti 

completi e vincolanti 


