Mod. Azione 3

“MISURE FORESTALI”
Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 artt. 25, 26
Bando anno 2018
AZIONE 3 – Sistemazioni idraulico forestali
Il sottoscritto …………………………………………..…… in qualità di ...…………………………
……….……..… del Comune di ………………………………a corredo della domanda
informatizzata presentata a SIARL in data ............................. n. ................................., propone
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO (barrare i riquadri che interessano)
Interventi di riassetto idrogeologico
Interventi di regimazione idraulica
Consolidamento di versanti in frana
Manutenzioni in aree boscate e sul reticolo idrografico secondario
LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Comune ……………………………………………………………………….………………….….
Località interessate dai lavori.............................................................................................................
Identificativo Tratto/Strada da Piano VASP interessato (eventuale)…………..……………………
Breve descrizione degli interventi previsti…….………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………..………………
………………………..…………………………………………..………………………………….
DESCRIZIONE LAVORI

SPESA PREVISTA euro

Totale euro

IMPORTO DELL’INTERVENTO PER TIPOLOGIA DI SPESA:
TIPOLOGIA DI SPESA

Importo €

Importo lavori
I.V.A. (%)
Spese progettazione D.L.
Piano sicurezza/spese geologiche
Spese gestione diretta cantieri
TOTALE euro

Priorità
LIVELLO PROGETTAZIONE:
definitivo con tutte le autorizzazioni acquisite

10

definitivo

5

Studio di fattibilità

1

COFINANZIAMENTO:
al 50 % (20+30)

10

al 40 % (20+20)

6

al 30 % (20+10)

3

UTILIZZO INGEGNERIA NATURALISTICA:
> 70% opere

10

tra il 50 e il 70%

5

< 50 % opere

1

IL RICHIEDENTE DICHIARA inoltre:
Che gli interventi ricadono in parchi regionali o riserve naturali (ai sensi art. 3 comma 1, l.r.
86/1983)
SI
NO

N.B.: Il computo metrico estimativo allegato alla domanda dovrà consentire di distinguere i costi in
base alla tipologia di lavori alle quali è legato il punteggio richiesto.
Documentazione MINIMA da allegare a corredo della domanda:
• Progetto di fattibilità tecnico/economica (art. 23 D.lgs. 50/2016);
• Autocertificazione del richiedente:
• di possedere l’autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda
(solo se il richiedente non sia proprietario dei terreni);
• che l’intervento oggetto della domanda non abbia beneficiato di analoghi contributi concessi
anche con finanziamenti comunitari negli ultimi tre anni;
• per interventi previsti all’interno di aree protette o in siti “Natura 2000”, dichiarazione
sottoscritta dal tecnico progettista che l’intervento è realizzabile, perché non in contrasto con le
previsioni e le prescrizioni di tali aree o con le misure di conservazione dei siti, ovvero parere
favorevole/autorizzazione all’intervento da parte dell’Ente gestore del parco/riserva o del sito
della rete “Natura 2000”;
• dichiarazione sostitutiva del richiedente per la concessione di Aiuti di Stato (Allegato A);
• dichiarazione sostitutiva del richiedente riguardo all’ammissibilità/detraibilità dell’IVA tra le
spese sostenute per gli interventi (Allegato C);
In caso di accoglimento della domanda di contributo il sottoscritto si impegna a produrre la
seguente documentazione:
• Progetto esecutivo dei lavori (art. 23 D.lgs. 50/2016) redatto con gli elaborati progettuali e
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
• Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo.

Data

Firma del rappresentante legale dell’ente richiedente

………..

………...........................................................……….

………..

………...........................................................……….

Mod. Azione 6

“MISURE FORESTALI”
Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 artt. 25, 26
Bando anno 2018
AZIONE 6 - Manutenzione straordinaria a strade agro-silvo-pastorali
Il sottoscritto …………………………………………..…… in qualità di ...…………………………
……….……..… del Comune di ………………………………a corredo della domanda
informatizzata presentata a SIARL in data ............................. n. ................................., propone
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Manutenzioni straordinarie di strade agro-silvo-pastorali (VASP)
LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Comune

…………………………………………………………………………...…………….….

Località interessate dai lavori................................................................................................................
Identificativo Tratto/Strada da Piano VASP…………………………………………………….…….
Quota di partenza della strada ………… m.s.l.m.-

Quota di arrivo della strada……….…m.s.l.m

Breve descrizione degli interventi previsti…….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………….……
………………………………………………………………………...………………………………
.…………………………..…………………………………………………………...……………….
DESCRIZIONE LAVORI

SPESA PREVISTA euro

Totale euro

IMPORTO DELL’INTERVENTO PER TIPOLOGIA DI SPESA:
TIPOLOGIA DI SPESA

Importo €

Importo lavori
I.V.A. (%)
Spese progettazione D.L.
Piano sicurezza/spese geologiche
Spese gestione diretta cantieri
TOTALE euro
CONTRIBUTO RICHIESTO (___________ %)

€

______________

COFINANZIAMENTO (________________ %)

€

______________

Priorità
LIVELLO PROGETTAZIONE:
definitivo con tutte le autorizzazioni acquisite

10

definitivo

5

Studio di fattibilità

1

COFINANZIAMENTO:
al 50 % (20+ ulteriore 30)

10

al 40 % (20+ ulteriore 20)

6

al 30 % (20+ ulteriore 10)

3

SUPERFICIE ASSESTATA SERVITA:
> 100 ha

5

tra 50 e 100 ha

3

< 50 ha

1

UTILIZZO INGEGNERIA NATURALISTICA:
superiore al 60% dei lavori

5

inferiore al 60 %

1

IL RICHIEDENTE DICHIARA inoltre:
- Che gli interventi ricadono in parchi regionali o riserve naturali (ai sensi art. 3 comma 1,
l.r.86/1983)
SI
NO
N.B.: Il computo metrico estimativo allegato alla domanda dovrà consentire di distinguere i costi in
base alla tipologia di lavori alle quali è legato il punteggio richiesto.
Documentazione MINIMA da allegare a corredo della domanda:
• Progetto di fattibilità tecnico/economica (art. 23 D.lgs. 50/2016);
• Autocertificazione del richiedente:
• di possedere l’autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della
domanda (solo se il richiedente non sia proprietario dei terreni);
• che l’intervento oggetto della domanda non abbia beneficiato di analoghi contributi concessi
anche con finanziamenti comunitari negli ultimi tre anni;
• per interventi previsti all’interno di aree protette o in siti “Natura 2000”, dichiarazione
sottoscritta dal tecnico progettista che l’intervento è realizzabile, perché non in contrasto con
le previsioni e le prescrizioni di tali aree o con le misure di conservazione dei siti, ovvero
parere favorevole/autorizzazione all’intervento da parte dell’Ente gestore del parco/riserva o
del sito della rete “Natura 2000”;
• dichiarazione sostitutiva del richiedente per la concessione di Aiuti di Stato (Allegato A);
• dichiarazione sostitutiva del richiedente riguardo all’ammissibilità/detraibilità dell’IVA tra le
spese sostenute per gli interventi (Allegato C);
• Dichiarazione antimafia, nel caso il richiedente sia un soggetto privato.
In caso di accoglimento della domanda di contributo il sottoscritto si impegna a produrre la
seguente documentazione:
• Progetto esecutivo dei lavori (art. 23 D.lgs. 50/2016) redatto con gli elaborati progettuali e
secondo le modalità previste dalla “Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all’attività
agro-silvo-pastorale” adottata dalla Regione Lombardia (D.g.r. n.7/14016 del 08 agosto 2003);
• Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo.

Data

Firma del rappresentante legale dell’ente richiedente

………..

………...........................................................……….

Mod. Azione 9

“MISURE FORESTALI”
Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 artt. 25, 26
Bando anno 2018
AZIONE 9 – Predisposizione ed aggiornamento dei piani di assestamento forestale
Il sottoscritto …………………………………………..…… in qualità di ...…………………………
……….……..… del Comune di ………………………………a corredo della domanda
informatizzata presentata a SIARL in data ............................. n. ................................., propone
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO (barrare i riquadri che interessano)
Revisione Piani di Assestamento Forestale (PAF)
I piani semplificati sono redatti secondo quanto indicato al punto 1.5 del decreto 11371/2014 sentito l’ente
forestale competente.

AMBITO TERRITORIALE OGGETTO D’INTERVENTO
Comune/i……………………………………………………………………………..……..…….….
...............................................................................................................................................................
Proprietario……...……………………………………………………………………..….................
Superficie boscata in ettari……...………………………………………………..……………….....
IMPORTO DELL’INTERVENTO PER TIPOLOGIA DI SPESA
Si consiglia di utilizzare come schema di preventivo quello previsto dalla DGR 53262/90
aggiornato secondo la normativa in vigore (R.R. 5/2007, Decreto 11371/2014)
TIPOLOGIA DI SPESA

Importo euro

Competenze al tecnico
Spese da rendicontare
TOTALE euro

Priorità
UTILIZZO RIPRESA PIANO PRECEDENTE:
maggiore del 70%

10

tra il 70 e il 50%

7

COFINANZIAMENTO:
al 50 % (20+ ulteriore 30)

10

al 40 % (20+ ulteriore 20)

6

al 30 % (20+ ulteriore 10)

3

LAVORI REALIZZATI IN €
oltre il 70% realizzati

10

tra il 70 e il 50%

7

Si ricorda che la spesa massima ammessa è la seguente:
Tipologie
Revisione PAF

Superficie boscata in ettari
da 100
a 500

Spesa massima €
15.000,00

Revisione PAF
Revisione PAF
Revisione PAF

da 500,01
da 1000,01
da 1.500

30.000,00
45.000,00
60.000,00

a 1.000
a 1.500
in poi

IL RICHIEDENTE DICHIARA inoltre:
Che l’estensione della superficie boscata è pari a...................ha;
Che il piano è scaduto nel …….…….;
Che il volume di utilizzazioni effettuate nel periodo di validità della precedente pianificazione
è pari a mc.....................;
Che i lavori realizzati previsti dal Piano sono pari a € …………. .
Documentazione da allegare a corredo della domanda:
•
•
•
•

Preventivo di spesa del tecnico assestatore;
dichiarazione sostitutiva del richiedente per la concessione di Aiuti in De Minimis (Allegato
B);
dichiarazione sostitutiva del richiedente riguardo all’ammissibilità/detraibilità dell’IVA tra le
spese sostenute per gli interventi (Allegato C);
dichiarazione antimafia, nel caso il richiedente sia un soggetto privato.

In caso di accoglimento della domanda di contributo il sottoscritto si impegna a produrre la
seguente documentazione:
• Atto di incarico al tecnico eventualmente subordinato all’acquisizione del contributo;
• Relazione tecnica di accompagnamento;
• Verbale delle direttive.
Data

Firma del rappresentante legale dell’ente richiedente

………..

………...........................................................……….

