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SCHEDA INFORMATIVA 

TITOLO OPERAZIONE  
 

DI COSA SI 

TRATTA 
Bando per la prevenzione delle calamità naturali che colpiscono i boschi e le foreste 

CHI PUÒ 

PARTECIPARE 

TIPOLOGIA SOGGETTI (RICHIEDENTI) 
A 

(Antincendio 
boschivo) 

 Enti pubblici che gestiscono squadre antincendio boschive 
 

B 
(Interventi 

selvicolturali) 

 Enti di diritto pubblico 

 Consorzi forestali riconosciuti1 

  Soggetto privati  

D 
(SIF) 

 Enti di diritto pubblico 

 Consorzi forestali riconosciuti 
 

QUALI 

BENEFICI/QUANTI 

FONDI SONO 

MESSI A 

DISPOSIZIONE 

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute. 
Il bando prevede la messa a disposizione di 20 milioni di euro 

COSA/QUANTO 

PUÒ OTTENERE 

CIASCUN 

PARTECIPANTE 

Contributo del 100% delle spese ammissibili, fino a un massimo di importo di: 

300.000 € per la tipologia A 

500.000 € per la tipologia D 

Nel caso della tipologia B, la spesa ammissibile massima è di 400.000 € e il contributo è pari al: 

100% per domande presente da Enti pubblici e Consorzi Forestali riconosciuti da Regione 
Lombardia; 

90% per domande presente da altri soggetti 

COSA VIENE 

FINANZIATO E IN 

CHE MISURA 

A) Opere infrastrutturali per la lotta attiva agli incendi boschivi (piazzole per elicotteri, vasche e 
bacini per il rifornimento idrico per elicotteri ecc.) 

B) Interventi selvicolturali per il miglioramento dei boschi; 
D) Sistemazioni idraulico forestali 

QUANDO 

BISOGNA 

PRESENTARE LE 

DOMANDE 

Apertura per ora prevista in data giovedì 20 luglio 2017.  

Chiusura alle ore 12:00:00 di mercoledì 18 ottobre 2017 

COME 

PRESENTARE LA 

DOMANDA 

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione 
della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione 
Lombardia (SISCO) entro le ore 12:00:00 del 18/10/2017 previa apertura e aggiornamento del 
fascicolo aziendale informatizzato allegando la documentazione di cui al paragrafo 12.4 delle 
disposizioni attuative 

COME SONO 

SELEZIONATE LE 

DOMANDE  

In base ai criteri di selezione indicati al paragrafo 10 delle disposizioni attuative. 
Le domande pervenute saranno ordinate in tre graduatorie separate in base alle tre differenti 
tipologie. 
Non è previsto un punteggio minimo per il finanziamento.  

A CHI RIVOLGERSI 

PER 

INFORMAZIONI 

Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della 
domanda:  

• Numero Verde 800 131 151  

                                                 
1  In base all’art. 56 c. 2 della l.r. 31/2008, i Consorzi forestali possono svolgere le “attività selvicolturali”, fra le quali rientrano 

anche le sistemazioni idraulico forestali (art. 50 c. 1 l.r. 31/2008) esclusivamente sui terreni loro conferiti in gestione. 
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• sisco.supporto@regione.lombardia.it  
Per informazioni e segnalazioni relative al bando: 
Responsabile di Operazione: 

Vitaliano Peri 
Referenti: 

Roberto Tonetti 
Luca Napolitano 

Casella email: foreste@regione.lombardia.it 

 
Nota: La presente scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del decreto di approvazione del bando per 
tutti i contenuti completi e vincolanti. 
 


