
DECRETO N.  8931 Del 23/07/2020

Identificativo Atto n.   236

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

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

• 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”;

• 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”;

• 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”;

VISTA  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 montano”;

1



RITENUTO,  per  quanto  sopra  espresso,  di  dare  attuazione  alla  d.g.r.  3088/2020 
tramite  il  sostegno  alla  realizzazione  di  interventi  specifici  di  salvaguardia  del 
territorio montano, anche di  ausilio alle attività agricole, nonché a interventi  di 
consolidamento e di presidio del territorio, di recupero dei terreni ai fini colturali e 
di tutela dal dissesto idrogeologico;
RICHIAMATA  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)”, recante misure a sostegno di beneficiari vari 
per la realizzazione di:

a) lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, 
di terrazzamenti già posti a coltivazione e che presentino fenomeni 
di dissesto (con o senza rinforzi di 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;

PRESO ATTO che la richiamata deliberazione:
• ha disposto un investimento complessivo di 3.000.000,00 euro, che trova 

copertura finanziaria per l’annualità 2020 come di seguito indicato:

•        capitolo  9.07.203.4454  “interventi  speciali  a  favore  della 
montagna” per un importo di € 2.000.000,00;

•        capitolo  16.01.203.11743  “utilizzo  di  somme recuperate  dalle 
Province e  Città  metropolitana per  contributi  a  favore delle 
amministrazioni locali” per un importo di € 1.000.000,00;

• ha  stabilito  di  avvalersi  delle  Comunità  Montane  per  la  gestione 
dell’iniziativa;

• ha demandato  alla  competente  Direzione  Generale  Enti  locali, 
montagna  e  piccoli  Comuni  l’adozione  dei  relativi  provvedimenti 
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attuativi;

VISTE:
• la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di 

cui  all'articolo  107,  paragrafo  1,  del  trattato  sul  funzionamento 
dell'Unione europea (2016/C 262/01);

• la  Comunicazione  della  Commissione  sul  Quadro  temporaneo per  le 
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell’economia  nell’attuale 
emergenza  del  COVID-19  -  C(2020)  1863  final  -  del  3  aprile  2020  e 
ss.mm.ii; 

VISTO il D.L. n. 34/2020 e in particolare:

• il  capo  III  concernente  il  Regime  quadro  della  disciplina  degli  aiuti 
oggetto di  notifica alla  Commissione Europea a copertura  degli  aiuti 
concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province 
autonome, gli  altri  enti  territoriali,  le camere di  commercio) come da 
comunicazione aiuto SA.57021; 

• l’art. 53 che, per gli aiuti  concessi nel Regime Quadro temporaneo, in 
ragione  delle  straordinarie  condizioni  determinate  dall'epidemia  da 
Covid-19,  deroga  all'articolo  46,  comma 1,  della  legge 24  dicembre 
2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non 
rimborsati,  di  cui  è  obbligatorio  il  recupero  in  esecuzione  di  una 
decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti; 

• l’art. 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro 
temporaneo; 

• l’art.  63  che  dispone,  per  gli  aiuti  concessi  nel  Regime  Quadro 
temporaneo,  l’osservanza  degli  obblighi  previsti  dal  regolamento 
recante la disciplina per il  funzionamento del Registro nazionale degli 
aiuti di Stato, di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e 
specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento 
delle politiche europee ai sensi dell'art. 8 del citato decreto 31 maggio 
2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata 
dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è 
operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità; 

• l’art. 64 che dispone l’adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui 
all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello 
sviluppo  economico  entro  il  30  maggio  2020  per  l’aggiunta  di  una 
specifica  sezione  ed  entro  il  15  giugno  2020  per  la  registrazione  di 
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ciascuna misura e la registrazione dei  dati  necessari  alla concessione 
degli  aiuti,  prevedendo modalità semplificate per aiuti  automatici,  sia 
fiscali che non fiscali; 

PRESO ATTO  della decisione C(2020) 3482 final  del  21 maggio 2020 con cui  la 
Commissione  Europea  riconosce  la  compatibilità  del  Regime  Quadro  della 
disciplina degli  aiuti  di  Stato, contenuto nel D.L.  19 maggio 2020, n.  34, con le 
vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
VISTI,  in  particolare,  i  seguenti  punti  della  decisione  C(2020)  3482  final  del  21 
maggio 2020:

• 29  relativo  al  rispetto  degli  obblighi  di  monitoraggio  e  relazione  e  in 
particolare  all’obbligo  di  pubblicazione  da  parte  delle  autorità 
concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del 
Regime Quadro sul  Registro Nazione Aiuti  entro 12 mesi dal momento 
della concessione;

• 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella 
sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, 
agevolazioni  fiscali  e  di  pagamento  o  altre  forme  quali  anticipi 
rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel 
D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

• consente  a  Regioni,  Province  autonome,  enti  territoriali  e  Camere  di 
Commercio  l'adozione  di  misure  di  aiuto  in  conformità  alla 
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro 
temporaneo per le misure di  aiuto di  Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese 
dispongano  di  liquidità  sufficiente  e  di  preservare  la  continuità 
dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;

• prevede  la  possibilità  di  concedere  aiuti  sotto  forma  di  sovvenzioni 
dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle 
imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli  
investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione 
di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari 
dei  dipendenti  per  evitare  i  licenziamenti  durante  la  pandemia  di 
COVID-19;

RITENUTO di stabilire che:
• la misura di cui al presente decreto, qualora sussistano tutti gli elementi, 

si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in 
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particolare nella sezione 3.1.  della  Comunicazione della  Commissione 
Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 
“Quadro  temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii, nei limiti 
e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del 
D.L.  34/2020,  fino  ad  un  importo  di  800.000  euro  per  impresa  e  di 
100.000,00  euro  per  impresa  operante  nel  settore  della  produzione 
primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte (CAR 13008);

• gli  aiuti  non  possono  essere  concessi  alle  imprese  che  erano  già  in 
difficoltà  ai  sensi  dell'articolo  2,  punto  18  del  regolamento  (UE)  n. 
651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

• gli  aiuti  sono  concessi  entro  e  non  oltre  il  31  dicembre  2020,  salvo 
proroghe del  “Quadro  temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e della 
relativa Decisione sull’aiuto SA.57021;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 
dell’art.  52,  comma  6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive 
modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che Regione Lombardia in qualità di soggetto concedente:

• garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti o SIAN in base al 
settore di riferimento, sia in fase di concessione che in fase di erogazione 
ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s;

• assolve agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di 
cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;

RITENUTO di  demandare  alle  Comunità  Montane,  ai  fini  della  concessione,  la 
verifica nel Registro Nazionale Aiuti o SIAN, in base al settore di riferimento, che gli  
aiuti non superino la soglia massima di 800.000 euro per impresa e di 100.000,00 
euro  per  impresa  operante  nel  settore  della  produzione  primaria  di  prodotti  
agricoli, al lordo di oneri e imposte;
ACQUISITO nella seduta del 21 luglio 2020, il parere del Comitato di Valutazione 
Aiuti di Stato di cui all'Allegato C) della d.g.r. 30 giugno 2017 n. 6777 e decreto del 
Segretario Generale n. 6833/2019;
ACQUISITO il parere della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi  sul  presente  bando  come  previsto  dalla  d.g.r.  16  giugno  2020  n.  3253, 
pervenuto con nota prot. n. V1.2020.0036724 del 23 luglio 2020;
RITENUTO di dare attuazione alla citata d.g.r. n. 3253/2020, approvando l’allegato 
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A “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” e I relativi allegati, informative ed 
istruzioni, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA la comunicazione del 22 luglio 2020 della Direzione competente in materia 
di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui 
all’Allegato G alla d.g.r. 29 maggio 2017 n. 6642 e s.m.i.;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 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 legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”;
RICHIAMATI la legge regionale 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 approvare l’allegato “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”  (Allegato  A)  e  i  relativi  allegati,  informative  ed 
istruzioni, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Di dare atto che le risorse necessarie all’attuazione della misura trovano 
copertura per l’annualità 2020 nei seguenti capitoli:

• capitolo  9.07.203.4454  “interventi  speciali  a  favore  della 
montagna” per un importo di € 2.000.000,00;

• capitolo 16.01.203.11743 “utilizzo di  somme recuperate dalle 
Province e Città metropolitana per contributi  a favore delle 
amministrazioni locali” per un importo di € 1.000.000,00.

3. Di  rinviare  a  successivi  atti  l’adozione  dei  provvedimenti  di  spesa 
conseguenti all’emanazione del Bando di cui al punto 1.

4. Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che:
• la  misura  di  cui  al  presente  decreto  si  inquadra,  qualora 

sussistano tutti gli elementi, nel Regime quadro della disciplina 
degli  aiuti  SA.57021  e  in  particolare  nella  sezione  3.1.  della 
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Comunicazione della  Commissione Europea approvata  con 
Comunicazione  (2020)  1863  del  19  marzo  2020  “Quadro 
temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno 
dell’economia  nell’attuale  emergenza  del  COVID-19”  e 
ss.mm.ii,  nei  limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima 
comunicazione  ed  all’art.  54  del  D.L.  34/2020,  fino  ad  un 
importo di 800.000 euro per impresa e di 100.000,00 euro per 
impresa (CAR 13008);

• gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano 
già  in  difficoltà  ai  sensi  dell'articolo  2,  punto  18  del 
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 
31 dicembre 2019;

• gli  aiuti  sono concessi entro e non oltre il  31 dicembre 2020, 
salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19” e della relativa Decisione sull’aiuto SA.57021;

• ai fini della concessione, la verifica nel Registro Nazionale Aiuti 
o  SIAN,  in  base  al  settore  di  riferimento,  che  gli  aiuti  non 
superino la soglia massima di 800.000 euro per impresa e di 
100.000,00  euro  per  impresa  operante  nel  settore  della 
produzione  primaria  di  prodotti  agricoli,  al  lordo  di  oneri  e 
imposte, è demandata alle Comunità Montane.

5. 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.

6. 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.

    LA DIRIGENTE

MONICA  BOTTINO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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