
DECRETO N.  10567 Del 11/09/2020

Identificativo Atto n.   309

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

BANDO  PER  L’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  LA  MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E IL RECUPERO DEI TERRAZZAMENTI E DI ELEMENTI STRUTTURALI
DEL PAESAGGIO AGRARIO NEL CONTESTO MONTANO – BANDO TERRAZZAMENTI
2020: PROROGA AL 25 SETTEMBRE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI 
MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

RICHIAMATI:

● la l.r. 15 ottobre 2007 n. 25 “Interventi regionali in favore della popolazione 
dei territori montani”;

● la  l.r.  27  giugno  2008,  n.  19  “Riordino  delle  Comunità  montane  della 
Lombardia,  disciplina  delle  unioni  di  comuni  lombarde  e  sostegno 
all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;

● la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;

● il comma 2bis dell’art. 23 della l.r. 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali  
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, che dispone che 
“La Regione riconosce nella struttura del terrazzamento artificiale, realizzato 
in  muro  a  secco o  attraverso  il  modellamento  del  pendio  naturale,  uno 
strumento di trattenimento e conservazione del suolo e della sua fertilità e di 
corretto  drenaggio  delle  acque.  Il  terrazzamento  artificiale  costituisce 
espressione  del  patrimonio  e  delle  tradizioni  rurali,  meritevole  di 
conservazione  e  valorizzazione.  A  tal  fine  la  Regione  stabilisce  criteri  e 
modalità  per  l'erogazione  di  contributi  finalizzati  alla  manutenzione  dei 
terrazzamenti  per  prevenire  fenomeni  di  abbandono  e  di  colonizzazione 
forestale tali da comprometterne la funzionalità”;

● il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  della  XI  Legislatura,  approvato  dal 
Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, e il suo ultimo 
aggiornamento  annuale,  costituito  dalla  Nota  di  aggiornamento  al 
Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla DGR XI/2342 
del  30  ottobre 2019 -  approvato con D.C.R.  26  novembre 2019 n.  XI/766 
“Risoluzione concernente il  Documento di  Economia e Finanza Regionale 
2019”;

VISTE:
● la d.g.r.  27 aprile 2020 n. XI/3088 “Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 

<<Interventi  regionali  in  favore  della  popolazione  dei  territori  montani>>. 
Modalità e criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna 
per l’annualità 2020”, che, al  punto 1) lettera c),  dispone, per l’annualità 
2020, di destinare il Fondo anche al “cofinanziamento di interventi a favore 
della salvaguardia del territorio montano nonché di realizzazione, di ripristino 
e  di  conservazione  degli  elementi  strutturali  del  paesaggio  agrario 

1



montano”;

● la  d.g.r  16  giugno  2020  n.  XI/3253  “Contributi  per  la  manutenzione 
straordinaria  e  il  recupero  dei  terrazzamenti  e  di  elementi  strutturali  del 
paesaggio agrario nel contesto montano. Definizione di criteri e modalità di 
assegnazione (di concerto con l'Assessore Rolfi)”;

VISTO  altresì  il  decreto  dirigenziale  23  luglio  2020  n.  8931  con  il  quale  è  stato 
approvato  il  “Bando  per  l’erogazione  di  contributi  per  la  manutenzione 
straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio 
agrario nel contesto montano – Bando terrazzamenti 2020”;

DATO ATTO che,  al  paragrafo  C.1  “Presentazione  delle  domande”  del  Bando 
sopra richiamato,  il  termine per  la presentazione delle  domande nell’apposita 
sezione del  portale “Bandi  online” viene stabilito al  15 settembre 2020 alle ore 
16.00;

CONSIDERATO  l’elevato  interesse  suscitato  dalla  misura  promossa  da  Regione 
Lombardia attraverso il Bando Terrazzamenti 2020;

RILEVATO  che, come si riscontra anche dalle segnalazioni di cittadini e imprese 
interessati,  l’attuale  situazione  di  emergenza  sanitaria  dovuta  all’epidemia 
virologica da COVID19, sta causando difficoltà e ritardi nel reperimento e nella 
predisposizione della documentazione necessaria per  l’accesso ai  contributi  in 
oggetto; 

VISTA,  in particolare, la nota prot.  RL n.  V1.2020.0038691 del  9 settembre 2020 
pervenuta da COLDIRETTI  Lombardia,  con la quale viene chiesta una proroga 
della scadenza del Bando Terrazzamenti 2020, motivata dal fatto che nel periodo 
estivo, stante anche l’emergenza COVID-19 ancora in atto, le aziende che sono 
state  molto  impegnate  nelle  attività  agricole  hanno  riscontrato  difficoltà 
oggettive  a  predisporre  il  materiale  richiesto  dal  bando  (computo  metrico, 
elaborato grafico, sopralluoghi) entro i termini indicati nello stesso;

RICHIAMATA la  nota  prot.  n.  V1.2020.0038691  dell’  11  settembre  2020 con cui 
UNCEM richiede una proroga della scedenza del Bando Terrazzamenti 2020 al 25 
settembre  2020,  motivata  dal  grande  interesse  riscosso  dall’iniziativa  e  dalle 
numerose domande di sostegno presentate alle Comunità Montane;

RITENUTO, al  fine  di  raggiungere  tutti  i  potenziali  destinatari  della  misura, 
garantendo nel contempo i vincoli temporali dettati dalla DGR 3253/2020:
● di  prorogare  al  25  settembre  2020  alle  ore  16.00  il  termine  ultimo  di 
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presentazione delle domande di cui al decreto n. 8931/2020 nell’apposita 
sezione del portale “Bandi online”;

● di confermare integralmente le restanti parti del provvedimento;

VISTI gli articoli 26 e 27 del d. lgs.14 marzo 2013 n. 33 che dispongono la pubblicità 
sul  sito  istituzionale  delle  pubbliche  amministrazioni  dei  dati  attinenti  alla 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici 
a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA,  altresì,  la  l.r.  31  marzo  1978  n.  34  “Norme  sulle  procedure  della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”;
 

RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
organizzazione  e  personale",  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI 
legislatura;
 
 

 

DECRETA
 

1. di  prorogare  al  25  settembre  2020  alle  ore  16.00  il  termine  ultimo  di 
presentazione  delle  domande,  di  cui  al  decreto  dirigenziale  23  luglio 
2020 n. 8931, nell’apposita sezione del portale “Bandi online;

2. di confermare integralmente le restanti parti del decreto 23 luglio 2020 n. 
8931;

3. di  attestare che, contestualmente alla data di  adozione del  presente 
atto, si  provvede alla pubblicazione di cui agli artt.  26 e 27 del d. lgs. 
33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allegato sul Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di 
Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

 
    IL DIRIGENTE

MONICA  BOTTINO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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