
 
 
 
 

SERVIZIO 004-U.O.PRESIDIO ALLE POLITICHE ATTIVE FORESTALI E MONTANE

Decreto numero 701 – Registro Generale del 19-07-2021

N. 89 Settoriale

ORIGINALE
 
 
 

OGGETTO:
PROROGA DI 12 MESI PER IL "BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI AI RIFUGI ALPINISTICI ED ESCURSIONISTICI AI SENSI DELLA
L.R. 1 OTTOBRE 2015 N° 27 PRESENTI NEL TERRITORIO LOMBARDO"

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 recante il: "Testo unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", con particolare riferimento al Titolo V
recante: "Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste" e sue successive modifiche ed
integrazioni;
 
RICHIAMATI:

�         l'art. 3, comma 1, del Regolamento Organizzativo ERSAF approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/33 del 31 gennaio 2019, ove è
stabilito, fra l'altro, che i dirigenti esercitano le proprie
attribuzioni mediante l'adozione di decreti;
�         la deliberazione del CdA n. IV/163 del 26 novembre 2020 "Disposizioni a carattere
organizzativo (III provvedimento 2020), con la quale è stato approvato il nuovo assetto
organizzativo di ERSAF per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023, secondo
l'organigramma e le declaratorie delle strutture dirigenziali riportate entrambe
nell'allegato A) a tale atto, ivi richiamate le declaratorie del Direttore generale e del
Direttore del Parco dello Stelvio;
�         la successiva deliberazione del CdA n. IV/171 del 16 dicembre 2020 "Disposizioni a
carattere organizzativo (IV provvedimento 2020), con la quale –tra l'altro– sono stati
approvati gli incarichi dirigenziali;
�         la delibera del Consiglio di Amministrazione n. IV/161 del 26 novembre 2020 avente
ad oggetto l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
�         la delibera del Consiglio di Amministrazione n. IV/162 del 26 novembre 2020 avente
ad oggetto l'approvazione del Programma Pluriennale delle attività 2021 – 2023;
�         il decreto del direttore n. IV/173 del 10 marzo 2021, avente ad oggetto
"Individuazione ed approvazione degli atti di competenza della dirigenza ERSAF –
anno 2021";

·             la delibera del Consiglio di Amministrazione n. II/386 del 18 dicembre
2012 recante in oggetto “Approvazione regolamento per la formazione e la
gestione dell’elenco telematico di operatori economici di cui all’art. 125 del D
.Lgs. 163/2006”;
·             il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
·             il Regolamento di contabilità di ERSAF;
·             il Regolamento Economale di ERSAF;

 



VISTO il decreto ERSAF n. 960 del 16/11/2020 del dirigente della U.O. "Programmazione Interventi e
Servizi per il territorio, la montagna e le filiere", avente come oggetto “DECRETO DI
APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ATTUATIVO "ATTIVAZIONE E GESTIONE DI
UN BANDO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONI DI CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO DEI RIFUGI
LOMBARDI" IN CAPO ALLA DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI DI
REGIONE LOMBARDIA PER IL PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2021 PER L'IMPORTO DI € 3.177.922,00 E
ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI € 1.000.000,00 SUL CAP. 409.0/2020 E DI € 2.177.922,00 SUL CAP.
409/2021”.
 
VISTO il decreto ERSAF n. 1047 del 03/12/2020 del Direttore Generale, avente come oggetto
“Ammissione a contributo di ulteriori 69 beneficiari di cui alla graduatoria approvata con decreto
numero 693 – Registro Generale del 02-09-2020 relativi al "Bando per la concessione di contributi
ai rifugi alpinistici ed escursionistici ai sensi della L.R. 1 ottobre 2015 n° 27 presenti nel territorio
lombardo” e di incremento del contributo ammissibile per la domanda ID 2235461 presentata dal
beneficiario Club Alpino Italiano - Sezione di Bergamo relativa al rifugio Baroni al Brunone”.
 
VISTO l’articolo 10 del Progetto attuativo “ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN BANDO FINALIZZATO
ALL'EROGAZIONI DI CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO DEI RIFUGI LOMBARDI” che prevede la
possibilità di richiedere una proroga del P.A. in funzione di eventi particolari legati alla complessità
relativa all’ambito di progetto. E che la richiesta di proroga deve essere comunicata da ERSAF
alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni almeno 60 giorni prima della data
prevista per la conclusione delle attività.
 
PRESO ATTO della nota trasmessa dalla Direzione Generale Enti locali, Montagna e piccoli comuni
di Regione Lombardia - Protocollo V1.2021.0039896 del 13/07/2021- allegata al presente decreto,
in cui si condivide di prorogare la scadenza dei termini del bando di 12 mesi, posticipando le
scadenze come da schema seguente:
Termine lavori: 31.10.2022
Termine presentazione rendicontazioni: 30.11.2022
Termine del Progetto Attuativo “ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN BANDO FINALIZZATO
ALL'EROGAZIONI DI CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO DEI RIFUGI LOMBARDI”: 31.12.2022
 
RITENUTO necessario modificare le scadenze sopra richiamate del “Bando per la concessione di
contributi ai rifugi alpinistici ed escursionistici ai sensi della L.R. 1 ottobre 2015 n° 27 presenti nel
territorio lombardo”
 
RITENUTO necessario procedere con la richiesta di proroga alla Direzione Generale Enti locali,
Montagna e piccoli comuni di Regione Lombardia, per il Progetto Attuativo “ATTIVAZIONE E
GESTIONE DI UN BANDO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONI DI CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO DEI
RIFUGI LOMBARDI” per un periodo di 12 mesi.
 
DATO ATTO che la liquidazione dei contributi avverrà con le modalità riportate nel testo del
bando rifugi al cap. C.4.
 

DECRETA
 

1)        di recepire le premesse che fanno parte integrante del presente atto;
 
2)        di modificare le scadenze del “Bando per la concessione di contributi ai rifugi alpinistici
ed escursionistici ai sensi della L.R. 1 ottobre 2015 n° 27 presenti nel territorio lombardo”
secondo il seguente schema

-          Nuovo termine lavori: 31.10.2022
-          Nuovo termine per la presentazione delle rendicontazioni: 30.11.2022
-          Nuovo termine del Progetto Attuativo “ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN BANDO
FINALIZZATO ALL'EROGAZIONI DI CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO DEI RIFUGI LOMBARDI”:
31.12.2022            

3)        di dare mandato agli uffici preposti della U.O. "Presidio alle Politiche Attive Forestali e
Montane" di presentare richiesta di proroga per la scadenza del Progetto Attuativo
“ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN BANDO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONI DI CONTRIBUTI PER
L'ADEGUAMENTO DEI RIFUGI LOMBARDI” per un periodo di 12 mesi, alla Direzione Generale
Enti locali, Montagna e piccoli comuni di Regione Lombardia e contestualmente di
comunicare ai beneficiari del Bando per la concessione di contributi ai rifugi alpinistici ed
escursionistici ai sensi della L.R. 1 ottobre 2015 n° 27 presenti nel territorio lombardo, le nuove
scadenze;                                               
4)        che i beneficiari interessati a usufruire della proroga dovranno confermare
formalmente l’intenzione di fruirne tramite comunicazione via PEC all’indirizzo ersaf@pec.regi
one.lombardia.it;                                                                                         
5)      che in caso di avvenuta erogazione di un anticipo fino al 50% del finanziamento, i
beneficiari richiedenti proroga dovranno provvedere a estendere la durata della polizza
fideiussoria a copertura dell’importo richiesto, come da “Linee guida sulle modalità di
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acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie” di Regione
Lombardia che prevedono una durata ed un termine di validità adeguato comprensivo di
un periodo aggiuntivo pari almeno a un semestre.                                                                           
                                                                                                                                                                  
                                           

Lì, 19-07-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  TAGLIAFERRI ANTONIO
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
 


