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Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2022, n. 32-5990 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). DL 120/2021, convertito nella L155/2021. Presa 
d'atto degli esiti dell'istruttoria tecnica nazionale di individuazione degli interventi per il 
contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile per le aree interne 
nel ciclo 2014-2020 e disposizioni per il loro avvio. Iscrizione delle risorse vincolate assegnate 
alla Regione Piemonte. 
 

 
A relazione del Vicepresidente Carosso e  dell'Assessore Tronzano: 
Premesso che:  

l’Accordo di partenariato per l’impiego in Italia dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-
2020, adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, ha riconosciuto che lo sviluppo del 
Paese dipende anche dal contributo delle aree interne e ha previsto la Strategia Nazionale per le 
Aree Interne (SNAI) come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei 
servizi essenziali di cittadinanza (salute, mobilità e scuola) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e 
risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
(FESR) e sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
la bozza di Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea per la Programmazione della 
politica di coesione 2021 – 2027, inviata formalmente il 10 giugno 2022 dallo Stato alla 
Commissione Europea, e da questa approvato il 15 luglio 2022, prevede tra le strategie orizzontali 
un approccio integrato alle sfide demografiche e/o ai bisogni specifici delle aree interne, secondo 
una impostazione strategica di lungo periodo, con la continuità della Strategia Nazionale per le Aree 
Interne (SNAI) sperimentata nel periodo 2014-2020; 
nel percorso partenariale a livello nazionale sono stati condivisi due aspetti: 
• l’importanza di ribadire la natura di lungo periodo delle strategie locali proposte dalle aree 
già rientranti nella SNAI e quindi la tutela della continuità degli interventi pubblici già in essere; 
• l’ampliamento dell’approccio originario lungo due direttrici: 

- l’identificazione di ulteriori aree che possono partecipare al modello d’intervento, 
come prefigurato nella fase sperimentale 2014-2020, e che viene riproposto in una 
versione strutturale in quello 2021-2027; 
- la promozione e l’adozione di misure settoriali/tematiche di aiuto a queste tipologie 
di territori nel loro insieme o a sostegno di singoli Comuni, senza necessariamente 
subordinare il sostegno alla formulazione di una strategia d’area. 

Richiamate le previsioni: 
• dell’articolo, 4 comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con 
modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, recante “Disposizioni per il contrasto agli 
incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” che ha previsto che: 
- nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), una quota 
delle risorse non impegnate di cui all’articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni di euro per 
l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, fosse destinata al 
finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle 
aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali 
protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto 
dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei piani contro gli incendi boschivi 
approvati dalle regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto 
delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge;  
- per la realizzazione delle suddette opere, l'approvazione del progetto definitivo, corredato di una 
relazione geologica sulle probabili conseguenze in termini di tenuta idrogeologica del suolo 



interessato da incendi boschivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 
urgenza dei lavori; 
gli articoli 5 e seguenti della Legge n. 183/1987 che istituiscono il fondo di rotazione e disciplinano 
le relative erogazioni e l’informazione finanziaria; 
della deliberazione del CIPE (ora CIPESS) n. 52 del 25 ottobre 2018 “Accordo di partenariato - 
Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese – Ripartizione delle risorse stanziate 
con la legge di bilancio 2018 per il triennio 2019-2021 e modifica delle modalità di trasferimento 
delle risorse” la quale in particolare dispone che per quanto concerne le risorse a valere sul fondo di 
rotazione di cui alla L. 183/1987 “le richieste di rimborso, formulate dalle amministrazioni regionali 
sono accompagnate dalle seguenti specifiche attestazioni, rese tenendo conto anche della 
documentazione di spesa fornita dai soggetti attuatori in sede di domanda di pagamento trasmessa 
alla Regione titolare:  le amministrazioni regionali, per tutti gli interventi, ivi compresi quelli di 
assistenza tecnica, assicurano il monitoraggio tramite la Banca dati unitaria IGRUE e l’adozione di 
sistemi di gestione e controllo efficaci e idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse 
finanziarie attribuite, secondo la vigente normativa;  
della deliberazione del CIPESS n. 8 del 14 aprile 2022 “Strategia nazionale per le aree interne 
(SNAI). Assegnazione di risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto 
degli incendi boschivi ex articolo 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120” che ha 
assegnato una quota pari a 39,8 milioni di euro, corrispondente all’annualità 2022, per il 
finanziamento di interventi ricadenti nelle settantadue aree interne identificate nel ciclo di 
programmazione 2014-2020, in ragione di quote uguali di 552,778,00 mila euro per ciascuna area 
interna, salvo diverso riparto indicato da ogni regione e da ogni provincia autonoma di riferimento; 
della deliberazione della Giunta regionale n. 21-1251 del  30 marzo 2015 che, in un percorso 
condotto congiuntamente con il Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI), organismo di carattere 
interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha identificato le aree 
interne (di seguito AI) SNAI in cui avviare la sperimentazione del periodo 2014-2020: Valli Maira e 
Grana, Valle Ossola, Valle Bormida e Valli di Lanzo; 
della deliberazione della Giunta regionale n. 49-5626 del 12 settembre 2022 “Strategia Nazionale 
per le Aree Interne SNAI. Programma SNAI Piemonte - Sistema di gestione e controllo dei fondi 
nazionali (Legge n. 183/1987) e regole di monitoraggio e di comunicazione degli interventi. 
Disposizioni” che ha previsto, tra gli altri, la categoria di interventi A2 Sostegno ai Comuni 
attraverso misure settoriali e tematiche al di fuori della Strategia d’Area, in coerenza con le 
previsioni dell’Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea per la Programmazione della 
politica di coesione 2021 – 2027 sopra richiamato, approvata a livello regionale a seguito di 
procedimento istruttorio nazionale, gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, con il 
coinvolgimento dei soggetti nazionali competenti, in coerenza con i criteri definiti dalle 
pianificazione di settore, mediante programmazione a stralcio di piano, e un sistema di gestione e 
controllo dei Fondi nazionali (Legge n. 183/1987). 

Dato atto che, con verbali e note agli atti della Direzione regionale Competitività del 
Sistema Regionale: 
con la nota del 14 dicembre 2021 (Prot. 14061) il Settore Sistema Anticendi Boschivi, ora Settore 
Protezione civile, della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica e il Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del 
territorio della Direzione Competitività del Sistema Regionale hanno trasmesso congiuntamente ai 
Capofila delle Aree Interne “Valle Maira e Grana”, “Valli dell’Ossola”, “Valli di Lanzo” e “Valle 
Bormida” la classificazione dei Comuni delle aree interne della Regione Piemonte in base al rischio 
incendi boschivi, con rappresentazione cartografica, e informato dello stanziamento di risorse 
nazionali per interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne in cui il rischio di 
incendio è elevato, con invio del testo coordinato del D.L 8 settembre 2021, n. 120 citato in 
premessa e del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e 



lotta attiva agli incendi boschivi 2021-2025 approvato con la Deliberazione della Giunta regionale 
n. 10 – 2996 del 19 marzo 2021; 
nella riunione del Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI) del 4 aprile 2022, convocata con Nota del 
31 marzo 2022 del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale (Prot. n. 646), integrato  con la 
partecipazione del Dipartimento della protezione civile (DPC) della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAFF), del Ministero 
dell’Interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (MI-CNVVF), del Ministero della transizione 
ecologica (MITE), del Ministero della Difesa - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari 
dell’Arma dei Carabinieri (CUFAA), è stato approvato, tra gli altri, il seguente ordine del giorno: 

• articolo 4, comma 2, del D.L. 08/09/2021, n. 120, recante “Disposizioni per il 
contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. Determinazioni”, 
con la proposta avanzata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in merito a: assegnazione della prima annualità 2021, per consentire 
l’adozione delle procedure in vista dell’approssimarsi della stagione estiva; della seconda 
annualità 2022, con destinazione di quote uguali pari a 552.778 euro per ciascuna area 
interna;  procedure per l’identificazione degli interventi e di trasferimento delle risorse da 
parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in favore dei soggetti beneficiari, 
rimandando ad una successiva deliberazione del CIPESS, sentito il CTAI, per la disciplina 
del riparto dell’annualità 2023; 

nella nota del 5 maggio 2022 (Prot. n. 9365) l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha richiesto al 
Settore Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane della Direzione 
Competitività del Sistema regionale, in quanto componente per la Regione Piemonte del Comitato 
Tecnico Aree Interne (CTAI), di comunicare al Dipartimento per le Politiche di Coesione e alla 
stessa, l’importo da destinare a ciascun Area nell’ambito dell’assegnazione media approvata e gli 
interventi selezionati, con l’indicazione dei soggetti attuatori, del cronoprogramma e dei risultati 
attesi, secondo il format “scheda presentazione progetti ai sensi del D.L. n. 120 dell’8/9/2021 
convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155 – Prevenzione incendi boschivi” condiviso, entro il termine 
di scadenza del 30 maggio 2022; 
con la comunicazione del 25 maggio 2022 (Prot. 10796) il Settore Programmazione sviluppo 
territoriale e locale, aree interne e aree urbane della Direzione Competitività del Sistema regionale 
ha acquisito le proposte di schede progetto per un costo complessivo di 2.211.112,00 euro,  
articolate nelle seguenti tipologie di intervento: 

• Pianificazione territoriale ai fini antincendi boschivi, localizzata nel territorio 
dell’AI “Valli dell’Ossola”, nel territorio dell’AI Valli di Lanzo, nel territorio dell’AI Valle 
Bormida e nel territorio dell’AI Valli Maira e Grana, gestito a titolarità regionale, e 
realizzata nel quadro del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2021-2025;  
• Interventi di riduzione dell’infiammabilità della vegetazione, localizzati nel territorio 
dell’AI “Valli dell’Ossola”, nel territorio dell’AI Valli di Lanzo, nel territorio dell’AI Valle 
Bormida e nel territorio dell’AI Valli Maira e Grana, gestiti a livello locale, con il 
coordinamento dei settori regionali competenti, tenendo anche conto degli esiti della attività 
di pianificazione territoriale, oltre che della coerenza con il Piano regionale per la 
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 
2021-2025; 
• Interventi ripristino e integrazione punti acqua. Acquisto mezzi d’opera per 
l’ampliamento loro efficacia e funzionalità, nel territorio dell’AI Valli di Lanzo, nel 
territorio dell’AI Valle Bormida e nel territorio dell’AI Valli Maira e Grana, gestiti a livello 
locale, con il coordinamento dei settori regionali competenti, tenendo anche conto degli esiti 
della attività di pianificazione territoriale, oltre che della coerenza con il Piano regionale per 
la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi 
boschivi 2021-2025; 



frutto del lavoro di collaborazione tra il Settore Protezione Civile della Direzione regionale Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e il settore Foreste della 
Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, tenendo conto delle classificazioni di carattere 
regionale elaborate nell'ambito dei Piani contro gli incendi boschivi approvati, e sentiti i Capofila 
delle aree interne identificate nel periodo 2014-2020, che si sono resi disponibili a realizzare gli 
interventi nella veste di soggetto attuatore, a garanzia della possibilità di esperire le gare e ad 
attivare le procedure di accelerazione delle fasi attuative, in coerenza con le valutazioni regionali e 
le pianificazioni in materia; 
nella nota del 26 maggio (Prot. n. 5799) il Settore Programmazione sviluppo territoriale e locale, 
aree interne e aree urbane della Direzione Competitività del Sistema regionale, informando la 
Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e la 
Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio competenti per materia, ha confermato 
l’importo di 552.778 euro a favore di ciascuna area interna del Piemonte e ha trasmesso le proposte 
di schede intervento regionali per la prevenzione degli incendi boschivi, informando a livello 
nazionale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in 
conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 2 
gennaio 2018, n. 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero 
dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero della transizione ecologica, in 
conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e 
Ministero della Difesa - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei 
carabinieri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
177, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
con la deliberazione della Giunta regionale n. 10-2996 del 19 marzo 2021 è stato approvato il 
“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli 
incendi boschivi 2021-2025”; ai sensi della L. 21/11/2000 n. 353 art. 3 “Legge-quadro in materia di 
incendi boschivi” e l.r. 15 del 04/10/2018 art. 1 c.3 lett.b) che prevede a scala regionale: la 
zonizzazione del rischio e degli obiettivi (Cap. 7), le tipologie degli interventi per la prevenzione 
degli incendi boschivi (Cap. 8), la lotta attiva (Cap. 12), le attività di informazione e divulgazione 
(Cap. 14), le attività di studio e ricerca (Cap. 15); 
gli elementi e criteri del piano regionale richiedono, per tradursi in progetti e opere, una specifica 
attività di pianificazione alla scala territoriale, che deve attuarsi specificatamente alle aree soggette 
ad alto rischio di incendio e corrisponde all’ambito di applicazione dei Piani Forestali di Indirizzo 
Territoriale (PFIT), previsti dall’art. 6 c.3 del D.lgs 03/04/2018 n 34 - “Testo unico in materia di 
foreste e filiere forestali”; 
i suddetti interventi proposti sono stati, per tanto, informati al principio di valorizzazione e alla 
tutela del patrimonio boschivo, attraverso azioni di pianificazione e misure puntuali volte, tra l'altro, 
a prevenire o rallentare il passaggio del fronte di fiamma, sia in bosco che nell’interfaccia tra zone 
edificate e bosco che nell’interfaccia tra viabilità e bosco, ad acquistare automezzi speciali per 
l’adduzione idrica e il rifornimento, a prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, a 
realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico, utili ad accelerare gli interventi di 
spegnimento degli incendi, vie di accesso, e viali tagliafuoco, atti, altresi', a consentire il passaggio 
dei mezzi di spegnimento; 
essi sono orientati al rispetto del principio fondamentale di tutela degli ecosistemi e degli habitat 
come previsto dalla disposizione di legge in oggetto; 
in attuazione della Strategia Forestale Nazionale (SFN) approvata con Decreto MIPAAF del 24 
dicembre 2021, n. 677064 in attuazione dell’art. 6 c. 1 del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, con DiM 
(MIPAAF + MEF) 30 marzo 2022, n.145804 concernente i criteri e le modalità di utilizzo delle 
risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia Forestale, sono stati assegnati alla Regione 
Piemonte € 2.546.872,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e che tali fondi verranno, tra l’altro, 
destinati alla realizzazione della pianificazione di area vasta (i PFIT sopra ricordati) sull’intero 
territorio regionale; 



le specifiche attività di pianificazione territoriale ai fini antincendi boschivi (v. Scheda intervento n. 
01) che si prevede di realizzare nel perimetro delle quattro Aree Interne del ciclo 2014-2020 
saranno complementari a quelle che saranno condotte per la realizzazione dei PFIT sull’intero 
territorio regionale; 
le attività di pianificazione regionale realizzate nel perimetro delle quatto Aree Interne del ciclo 
2014-2020 saranno di supporto alla realizzazione dell’Azione II.2iv.3 Interventi per la prevenzione 
degli incendi boschivi prevista dal PR Fesr 2021-2027 per contribuire al perseguimento 
dell’Obiettivo specifico “Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei 
rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici”;  
in qualità di proponente e titolare dei Piani contro gli incendi boschivi, la Regione Piemonte ha 
richiesto al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio e all’Agenzia 
per la Coesione Territoriale, contestualmente all’invio delle proposte, e nelle more degli esiti 
dell’istruttoria condotta dai soggetti deputati di livello nazionale, la previsione di adeguati 
meccanismi di governance che consentano la riprogrammazione di risorse ed economie, 
mantenendo la stessa missione e componente, in funzione dei risultati della attività specifica di 
pianificazione realizzata alla scala locale nel quadro della programmazione della misura a titolarità 
regionale (v. Scheda intervento n. 01 Pianificazione territoriale ai fini antincendi boschivi) 
promossa in via sperimentale nelle quattro aree interne del Piemonte (01_01 Valli dell’Ossola, 
01_02 Valli di Lanzo, 01_03 Valle Bormida e 01_04 Valli Maira e Grana), e della capacità dei 
soggetti responsabili di intervento di rispettare la previsione dei tempi, questo per garantire 
l’allocazione totale delle risorse destinate al Piemonte e corrispondente all’assegnazione totale di 
2.211.112,00 € approvata dal CIPESS. 

Preso atto che: 
nella riunione del Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI) del 20 luglio 2022, convocata con Nota 
del 15 luglio 2022 del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, sono stati approvati, tra gli 
altri, i seguenti ordine del giorno: 

• approvazione verbale della seduta precedente (22 giugno 2022), convocata con Nota 
del 17 giugno 2022 del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale (Prot. n. 1145), e 
contenente una informativa sull’attuazione dell’art. 4, comma 2, del D.L. 8 settembre 2021 
recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di 
protezione civile”; 
• delibera CIPESS n. 8 del 14 aprile 2022 sulla “prevenzione incendi” nelle aree 
interne (GU Serie Generale n. 149 del 28-06-2022). Informativa sugli interventi selezionati. 

nella riunione del Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI) del 14 settembre 2022, convocata con 
Nota del 9 settembre 2022 del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale (Prot. 1642), sono stati 
approvati, tra gli altri, i seguenti ordine del giorno: 

• approvazione verbale della seduta precedente (20 luglio 2022), con il conseguente 
Report di istruttoria “Delibera CIPESS n. 8 del 14 aprile 2022”, da cui si evince l’esito 
positivo della proposta avanzata dalla Regione Piemonte all’istruttoria condotta 
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, d’intesa con il Dipartimento per le Politiche di 
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti gli altri soggetti istituzionali 
previsti dall’art. 4, comma 2 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 convertito con 
modificazioni dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155, e un riparto effettivo di 2.211.112,00 € 
pari a quello dell’assegnazione approvata dal CIPESS. 
Dato atto che la Direzione regionale Opere Pubbliche, Direzione regionale Opere Pubbliche, 

Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con Nota del 18 ottobre 2022 (Prot. 
44236) ha richiesto alla Direzione regionale Risorse finanziarie e patrimonio l’iscrizione nel 
bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2022-2024 della somma complessiva di 380.527,00 €, 
secondo il seguente riparto della dotazione finanziaria: 
304.421,60 € per il 2023 
76.105,40 € per il 2024. 



Ritenuto opportuno: 
• prendere atto dell’esito positivo all’istruttoria tecnica nazionale della proposta avanzata dalla 
Regione Piemonte di cui al Report di istruttoria “Delibera CIPESS n. 8 del 14 aprile 2022” e 
approvare le connesse schede intervento per l’avvio degli investimenti nelle quattro aree interne del 
ciclo 2024-2020, di cui rispettivamente all’Allegato 1 ed all’Allegato 2, quale parti integranti e 
sostanziali della presente deliberazione; 
• disporre l’avvio della realizzazione delle attività a titolarità regionale programmate nella 
scheda intervento 0.1 Pianificazione territoriale ai fini antincendi boschivi che comporta oneri 
aggiuntivi sul bilancio regionale per un importo di 380.527,00 €; 
• di dare atto che per la realizzazione delle schede intervento 0.2 Interventi di riduzione 
dell’infiammabilità della vegetazione e 0.3 Interventi ripristino e integrazione punti acqua. 
Acquisto mezzi d’opera per l’ampliamento loro efficacia e funzionalità il presente provvedimento 
ha valore programmatico, non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale, dal momento che 
l’attuazione è demandata alle Unioni Montane Capofila dell’area interna di riferimento; 
• di demandare, tenuto conto della sua natura prettamente tecnica ed operativa, la gestione 
delle attività a titolarità regionale previste dalla scheda intervento 0.1 Pianificazione territoriale ai 
fini antincendi boschivi al Settore Protezione Civile della Direzione regionale Opere Pubbliche, 
Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, in 
collaborazione con il settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, con 
assunzione delle relative obbligazioni giuridiche, subordinate alla preventiva adozione di idonei 
provvedimenti per la realizzazione degli interventi e alla individuazione dei Settori responsabili del 
controllo dei Fondi nazionali (Legge n. 183/1987) a finanziamento degli stessi, in ottemperanza alle 
disposizioni della deliberazione CIPE (ora CIPESS) n. 52 del 25 ottobre 2018; 
• di demandare il coordinamento strategico delle attività previste delle schede intervento 0.2 
Interventi di riduzione dell’infiammabilità della vegetazione, la cui attuazione è demandata 
all’Unione Montana Capofila dell’area interna di riferimento, al settore Foreste della  Direzione 
regionale  Ambiente, Energia e Territorio per garantire l’uniformità dei risultati agli indirizzi della 
pianificazione di settore, con l’individuazione del Settore responsabile del controllo dei Fondi 
nazionali (Legge n. 183/1987) a finanziamento degli stessi, in ottemperanza alle disposizioni della 
deliberazione CIPE (ora CIPESS) n. 52 del 25 ottobre 2018; 
• di demandare il coordinamento strategico delle attività previste delle schede intervento 0.3 
Interventi ripristino e integrazione punti acqua. Acquisto mezzi d’opera per l’ampliamento loro 
efficacia e funzionalità, la cui attuazione è demandata all’Unione Montana Capofila dell’area 
interna di riferimento, al settore Protezione Civile della Direzione regionale Opere Pubbliche, 
Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per 
garantire l’uniformità dei risultati agli indirizzi della pianificazione di settore, con l’individuazione 
del Settore responsabile del controllo dei Fondi nazionali (Legge n. 183/1987) a finanziamento 
degli stessi, in ottemperanza alle disposizioni della deliberazione CIPE (ora CIPESS) n. 52 del 25 
ottobre 2018; 
• di demandare al Settore Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree 
urbane della Direzione Competitività del Sistema regionale di porre in essere le attività relative alla 
formulazione delle richieste di rimborso al Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione 
alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla Legge n. 183/1987 a finanziamento delle tre schede 
intervento: 0.1 Pianificazione territoriale ai fini antincendi boschivi, 0.2 Interventi di riduzione 
dell’infiammabilità della vegetazione e 0.3 Interventi ripristino e integrazione punti acqua. 
Acquisto mezzi d’opera per l’ampliamento loro efficacia e funzionalità e, in ottemperanza alla 
delibera del CIPE (ora CIPESS) n. 9 del 28 gennaio 2015, a promuove le azioni di competenza per 
il recupero e la restituzione delle corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamento 
intermedio e saldo, in tutti i casi accertati di decadenza del beneficio finanziario concesso, nel 
quadro delle modalità operative per l’applicazione dell’istituto della compensazione per l’estinzione 
delle reciproche pretese debitorie nel rapporto tra la Regione e gli Enti Locali di tutto il territorio 



nazionale approvate con la D.G.R n. 9-7520 del 14 settembre 2018 in applicazione dell’art. 13 della 
Legge regionale n. 6 del 6 aprile 2016; 
• procedere con l’iscrizione nel bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2022-2024 della 
somma complessiva di 380.527,00 €. 

Visti: 
Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che approva 
determinati elementi dell’accordo di partenariato con l’Italia modificata con Decisione di 
esecuzione del 8 febbraio 2018, a seguito della programmazione delle risorse attribuite all’Italia con 
l’adeguamento tecnico del Quadro finanziario Pluriennale europeo 2014-2020; 
Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva 
l’accordo di partenariato con la Repubblica Italiana, firmato e adottato il 19 luglio 2022 dal 
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e dalla Commissaria europea per la Coesione e le 
Riforme; 
articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183 “Coordinamento delle politiche riguardanti 
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti 
normativi comunitari” che specifica le competenze del CIPE, dal 1 gennaio 2000, denominato 
CIPESS; 
articoli 5 e seguenti della legge 16 aprile 1987 n. 183 che istituiscono il Fondo di rotazione e 
disciplinano le relative erogazioni e l’informazione finanziaria;  
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico amministrativo" e 16 "Funzioni 
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 
art. 1 comma 16, Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalita' nella pubblica amministrazione”; 
art. 26, comma 1, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
art. 1, comma 314, della Legge n. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 
art. 28 del D.L  n. 104/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”; 
art. 4, comma 2 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla 
Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure 
urgenti di protezione civile”; 
Deliberazione del CIPE n. 52 del 25 ottobre 2018 “Accordo di partenariato - Strategia nazionale per 
lo sviluppo delle aree interne del Paese - Ripartizione delle risorse stanziate con la legge di bilancio 
2018 per il triennio 2019- 2021 e modifica delle modalità di trasferimento delle risorse”; 
Deliberazione del CIPE n. 8 del 14 aprile 2022 “Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). 
Assegnazione di risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli 
incendi boschivi ex articolo 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120”; 
Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, in particolare gli articoli 16 “Attribuzioni 
degli organi di direzione politico amministrativa”, 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni 
dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 
art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-3529 del 9 luglio 2021 “Regolamento regionale di 
contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 
18/R. Approvazione”; 
Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 



Legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 “Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024”; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 
2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024” e successive modificazioni; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1251 del 30 marzo 2015 “Programmazione Fondi 
Europei 2014-2020. Modalità di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne nella 
programmazione regionale - Individuazione Aree pilota; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-2996 del 19 marzo 2021 “Piano regionale per la 
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2021-
25”; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-4853 del 8 aprile 2022 “Regolamento (UE) n. 
2021/1060, articolo 21, punto 2, Proposta Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) 2021-2027 per la presentazione alla Commissione Europea. Rapporto 
Ambientale e Sintesi Non Tecnica, per avviare le consultazioni pubbliche per la Valutazione 
ambientale strategica (VAS), ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152”; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 49-5626 del 12 settembre 2022 “Strategia Nazionale per le 
Aree Interne SNAI. Programma SNAI Piemonte - Sistema di gestione e controllo dei fondi 
nazionali (Legge n. 183/1987) e regole di monitoraggio e di comunicazione degli interventi; 
Disposizioni”. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime:  
 

delibera 
 

• di prendere atto dell’esito positivo all’istruttoria tecnica nazionale della proposta avanzata 
dalla Regione Piemonte di cui al Report di istruttoria “Delibera CIPESS n. 8 del 14 aprile 
2022”, allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

• di approvare le schede intervento 0.1 Pianificazione territoriale ai fini antincendi boschivi, 
0.2 Interventi di riduzione dell’infiammabilità della vegetazione e 0.3 Interventi ripristino e 
integrazione punti acqua. Acquisto mezzi d’opera per l’ampliamento loro efficacia e 
funzionalità destinate al contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione 
civile per le aree interne nel ciclo 2014-2020, di cui all’allegato 2 al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale; 

• di variare gli Allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-4970 del 4 maggio 
2022, secondo quanto indicato nell’Allegato 3 e nell’Allegato 4, parti integranti e sostanziali 
della presente deliberazione; 

• di disporre l’avvio della realizzazione delle attività a titolarità regionale previste dalla 
scheda intervento 0.1 Pianificazione territoriale ai fini antincendi boschivi per un importo 
complessivo di 380.527,00 € di, come indicato nell’allegato 2 a questa deliberazione; 

• di dare atto che per la realizzazione delle schede intervento 0.2 Interventi di riduzione 
dell’infiammabilità della vegetazione e 0.3 Interventi ripristino e integrazione punti acqua. 
Acquisto mezzi d’opera per l’ampliamento loro efficacia e funzionalità il presente 
provvedimento ha valore programmatico, non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio 
regionale, dal momento che l’attuazione è demandata alle Unioni Montane Capofila dell’area 
interna di riferimento; 

• di demandare, tenuto conto della sua natura prettamente tecnica ed operativa, la gestione 
delle attività a titolarità regionale previste dalla scheda intervento 0.1 Pianificazione 
territoriale ai fini antincendi boschivi al Settore Protezione Civile della Direzione regionale 
Opere Pubbliche, Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, 



Trasporti e Logistica, in collaborazione con il settore Foreste della Direzione regionale 
Ambiente, Energia e Territorio, con assunzione delle relative obbligazioni giuridiche, 
subordinate alla preventiva adozione di idonei provvedimenti per la realizzazione degli 
interventi e alla individuazione dei Settori responsabili del controllo dei Fondi nazionali 
(Legge n. 183/1987) a finanziamento degli stessi, in ottemperanza alle disposizioni della 
deliberazione CIPE (ora CIPESS) n. 52 del 25 ottobre 2018; 

• di demandare il coordinamento strategico delle attività previste delle schede intervento 0.2 
Interventi di riduzione dell’infiammabilità della vegetazione, la cui attuazione è demandata 
all’Unione Montana Capofila dell’area interna di riferimento, al settore Foreste della 
Direzione regionale  Ambiente, Energia e Territorio per garantire l’uniformità dei risultati 
agli indirizzi della pianificazione di settore, con l’individuazione del Settore responsabile del 
controllo dei Fondi nazionali (Legge n. 183/1987) a finanziamento degli stessi, in 
ottemperanza alle disposizioni della deliberazione CIPE (ora CIPESS) n. 52 del 25 ottobre 
2018; 

• di demandare il coordinamento strategico delle attività previste delle schede intervento 0.3 
Interventi ripristino e integrazione punti acqua. Acquisto mezzi d’opera per l’ampliamento 
loro efficacia e funzionalità, la cui attuazione è demandata all’Unione Montana Capofila 
dell’area interna di riferimento, al settore Protezione Civile della Direzione regionale Opere 
Pubbliche, Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica per garantire l’uniformità dei risultati agli indirizzi della pianificazione 
di settore, con l’individuazione del Settore responsabile del controllo dei Fondi nazionali 
(Legge n. 183/1987) a finanziamento degli stessi, in ottemperanza alle disposizioni della 
deliberazione CIPE (ora CIPESS) n. 52 del 25 ottobre 2018; 

• di demandare al Settore Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree 
urbane della Direzione Competitività del Sistema regionale di porre in essere le attività 
relative alla formulazione delle richieste di rimborso al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in relazione alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla Legge n. 183/1987 a 
finanziamento delle tre schede intervento: 0.1 Pianificazione territoriale ai fini antincendi 
boschivi, 0.2 Interventi di riduzione dell’infiammabilità della vegetazione e 0.3 Interventi 
ripristino e integrazione punti acqua. Acquisto mezzi d’opera per l’ampliamento loro 
efficacia e funzionalità e, in ottemperanza alla delibera del CIPE (ora CIPESS) n. 9 del 28 
gennaio 2015, a promuove le azioni di competenza per il recupero e la restituzione delle 
corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e saldo, in 
tutti i casi accertati di decadenza del beneficio finanziario concesso, nel quadro delle 
modalità operative per l’applicazione dell’istituto della compensazione per l’estinzione delle 
reciproche pretese debitorie nel rapporto tra la Regione e gli Enti Locali di tutto il territorio 
nazionale approvate con la D.G.R n. 9-7520 del 14 settembre 2018 in applicazione dell’art. 
13 della Legge regionale n. 6 del 6 aprile 2016; 

• di demandare al Settore Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree 
urbane della Direzione Competitività del Sistema regionale di provvedere alla trasmissione 
della presente deliberazione al Comitato Tecnico Aree Interne e al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R n 22/2010.  

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale 
amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 
(omissis) 

Allegato 
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Art. 4, comma 2, del D.L. 08/09/2021, coordinato con la legge di

conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il

contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgen� di protezione civile»

Delibera CIPESS n. 8 del 14 aprile 2022

ALLEGATO

Aggiornamento del 22 luglio 2022
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Report  istru�oria: Impor� per regione (completo) e sintesi istru�oria

REGIONE

Ripar�zione

effe va

Rip. da delibera

CIPESS Differenza

Abruzzo 2.763.890,00 2.763.890,00 0,00

Basilicata 2.211.112,00 2.211.112,00 0,00

Calabria 2.211.112,00 2.211.112,00 0,00

Campania 2.211.112,00 2.211.112,00 0,00

Emilia Romagna 2.211.112,00 2.211.112,00 0,00

Friuli Venezia Giulia 1.658.334,00 1.658.334,00 0,00

Lazio 2.211.112,00 2.211.112,00 0,00

Liguria 2.211.112,00 2.211.112,00 0,00

Lombardia 2.211.112,00 2.211.112,00 0,00

Marche 1.658.334,00 1.658.334,00 0,00

Molise 2.211.112,00 2.211.112,00 0,00

Piemonte 2.211.112,00 2.211.112,00 0,00

Puglia 2.211.096,00 2.211.112,00 -16,00

Sardegna 1.105.556,00 1.105.556,00 0,00

Sicilia 2.763.890,00 2.763.890,00 0,00

Toscana 1.658.334,00 1.658.334,00 0,00

Trento P.A. 1.105.556,00 1.105.556,00 0,00

Umbria 1.658.334,00 1.658.334,00 0,00

Valle d’Aosta 1.105.556,00 1.105.556,00 0,00

Veneto 2.211.112,00 2.211.112,00 0,00

Totale 39.800.000,00 39.800.016,00 -16,00

    

(*) Importo Puglia concordato per arrotondamento tecnico generale

REGIONE CUP IMPORTO

CONFORM

E

RIPART.NE

INFORMATIVA RISULTANZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE

DPC MIPAAF MI-CNVVF MITE CUFAA

Abruzzo Si Si Si Si Si Si Si OK Iole Donsante

Basilicata Si Si Si Si Si Si Si OK Stefano Maiolo

Calabria Si Si Si Si Si Si Si OK Stefano Maiolo

Emilia Romagna Si Si Si Si Si Si Si OK Antonio Profeta

Lazio Si Si Si Si Si Si Si OK Antonino la Man>a

Liguria Si Si Si Si Si Si Si OK Antonino la Man>a

Lombardia Si Si Si Si Si Si Si OK Iole Donsante

Marche Si Si Si Si Si Si Si OK Antonio Profeta

Piemonte Si Si Si Si Si Si Si OK Maura Rianna

Sardegna Si Si Si Si Si Si Si OK Maura Rianna

Sicilia Si Si Si Si Si Si Si OK Marco Tranchida

Toscana Si Si Si Si Si Si Si OK Sara Arcangeli

Trento P.A. Si Si Si Si Si Si Si OK Sara Arcangeli

Umbria Si Si Si Si Si Si Si OK Sara Arcangeli

Valle d’Aosta Si Si Si Si Si Si Si OK Sara Arcangeli

Veneto Si Si Si Si Si Si Si OK Marco Tranchida

Campania Si Si Si Si Si Si Si OK Stefano Maiolo

Friuli Venezia Giulia Si Si Si Si Si Si Si OK Antonino la Man>a

Molise Si Si Si Si Si Si Si OK Antonio Profeta

Puglia Si Si Si Si Si Si Si OK Maura Rianna
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Report  istru�oria: Impor� per regione e area interna 

REGIONE/AREA INTERNA N. INT FINANZIAMENTO COFINANZIAMENTO  TOTALE PROGETTO

Abruzzo 15 2.763.890,00 0,00 2.763.890,00

Alto Aterno - Gran Sasso Laga 2 552.778,00 0,00 552.778,00

Basso Sangro - Trigno 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Gran Sasso Valle Subequana 2 552.778,00 0,00 552.778,00

Valfino - Val Ves>na 8 552.778,00 0,00 552.778,00

Valle del Giovenco – Valle Roveto 2 552.778,00 0,00 552.778,00

Basilicata 32 2.211.112,00 0,00 2.211.112,00

Alto Bradano 7 453.121,34 0,00 453.121,34

Marmo Platano 1 349.491,00 0,00 349.491,00

Mercure Alto Sinni - Val Sarmento 17 650.902,33 0,00 650.902,33

Montagna Materana 7 757.597,33 0,00 757.597,33

Calabria 4 2.211.112,00 0,00 2.211.112,00

Grecanica 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Reven>no - Savuto 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Sila-Presila Crotonese e Cosen>na 1 552.800,00 0,00 552.800,00

Versante Ionico Serre 1 552.756,00 0,00 552.756,00

Campania 11 2.211.112,00 0,00 2.211.112,00

Alta Irpinia 3 609.840,00 0,00 609.840,00

Cilento interno 4 838.120,00 0,00 838.120,00

Tammaro - Titerno 3 384.872,00 0,00 384.872,00

Vallo di Diano 1 378.280,00 0,00 378.280,00

Emilia Romagna 4 2.211.112,00 0,00 2.211.112,00

Alta Valmarecchia 1 522.100,00 0,00 522.100,00

Appennino emiliano 1 522.100,00 0,00 522.100,00

Appennino piacen>no - parmense 1 899.912,00 0,00 899.912,00

Basso Ferrarese 1 267.000,00 0,00 267.000,00

Friuli Venezia Giulia 3 1.658.334,00 0,00 1.658.334,00

Alta Carnia 1 694.534,00 0,00 694.534,00

Canal del Ferro Val Canale 1 372.100,00 0,00 372.100,00

Dolomi> friulane 1 591.700,00 0,00 591.700,00

Lazio 13 2.211.112,00 0,00 2.211.112,00

Alta Tuscia An>ca CiBà di Castro 4 614.000,00 0,00 614.000,00

Mon> rea>ni 3 929.101,00 0,00 929.101,00

Mon> Simbruini 5 627.778,00 0,00 627.778,00

Valle del Comino 1 40.233,00 0,00 40.233,00

Liguria 4 2.211.112,00 0,00 2.211.112,00

Antola - Tigullio 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Beigua - Union Sol 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Val di Vara 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Valle Arroscia 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Lombardia 9 2.211.112,00 143.611,00 2.354.723,00

Alta Valtellina 3 552.778,00 0,00 552.778,00

Alto Lago di Como e Valli del Lario 4 552.778,00 143.611,00 696.389,00

Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Valchiavenna 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Marche 3 1.658.334,00 0,00 1.658.334,00

Alto Maceratese 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Appennino basso pesarese e anconetano 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Ascoli Piceno 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Molise 4 2.211.112,00 0,00 2.211.112,00

Alto Medio Sannio 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Fortore 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Mainarde 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Matese 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Piemonte 12 2.211.112,00 0,00 2.211.112,00

Val di Lanzo 3 552.778,00 0,00 552.778,00

Valle Bormida 3 552.778,00 0,00 552.778,00

Valli dell'Ossola 3 552.778,00 0,00 552.778,00

Valli Maira e Grana 3 552.778,00 0,00 552.778,00
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Puglia 4 2.211.096,00 0,00 2.211.096,00

Alta Murgia 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Gargano 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Mon> Dauni 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Sud Salento 1 552.762,00 0,00 552.762,00

Sardegna 4 1.105.556,00 0,00 1.105.556,00

Alta Marmilla 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Gennargentu Mandrolisai 3 552.778,00 0,00 552.778,00

Sicilia 18 2.763.890,00 0,00 2.763.890,00

Cala>no 3 553.205,71 0,00 553.205,71

Madonie 1 552.800,00 0,00 552.800,00

Nebrodi 1 552.778,00 0,00 552.778,00

Sicani 11 552.328,30 0,00 552.328,30

Val Simeto 2 552.777,99 0,00 552.777,99

Toscana 38 1.658.334,00 0,00 1.658.334,00

Casen>no - Val>berina 8 341.251,00 0,00 341.251,00

Garfagnana, Lunigiana, Mediavalle Serchio, App. Pistoiese 22 750.000,00 0,00 750.000,00

Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio 8 567.083,00 0,00 567.083,00

Trento P.A. 5 1.105.556,00 280.244,00 1.385.800,00

Tesino 4 552.778,00 130.022,00 682.800,00

Val di Sole 1 552.778,00 150.222,00 703.000,00

Umbria 17 1.658.334,00 0,00 1.658.334,00

Nord-Est Umbria 6 552.778,00 0,00 552.778,00

Sud-Ovest orvietano 6 552.778,00 0,00 552.778,00

Valnerina 5 552.778,00 0,00 552.778,00

Valle d’Aosta 4 1.105.556,00 139.444,00 1.245.000,00

Bassa Valle 3 1.005.556,00 139.444,00 1.145.000,00

Grand Paradis 1 100.000,00 0,00 100.000,00

Veneto 4 2.211.112,00 0,00 2.211.112,00

ContraBo di Foce Delta del Po’ 1 300.000,00 0,00 300.000,00

Unione Montana Agordina 1 751.112,00 0,00 751.112,00

Unione Montana Comelico 1 540.000,00 0,00 540.000,00

Unione Montana SpeBabile Reggenza dei SeBe Comuni 1 620.000,00 0,00 620.000,00

Totale complessivo 208 39.800.000,00 563.299,00 40.363.299,00
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Grafico finanziario per �pologia intervento

TIPOLOGIA INTERVENTI fINANZIAMENTO

Acquisto di automezzi ed aBrezzature AIB 9.164.701,66

Altro 5.455.529,00

AFvità di pulizia e manutenzione delle aree periurbane 4.220.604,07

Operazioni selvicolturali (diradamento meccanico, ripulitura da biomassa secca, riduzione infiammabilità) 3.405.679,33

Postazioni di aBerraggio dei mezzi di soccorso 651.259,00

Servizi di avvistamento ed allerta tradizionali (vedeBe e paBuglie), re> radio AIB, ecc 250.000,00

Servizi di monitoraggio ed allerta (infrarossi, videosorveglianza,  droni, tecnologie satellitari,  ecc.) 143.538,80

Vasche di rifornimento idrico e infrastruBure u>li ad accelerare gli interven> di spegnimento degli incendi 7.903.597,80

Vie di accesso e traccia> spar>fuoco aF a consen>re il passaggio dei mezzi di spegnimento 8.605.090,34

Totale complessivo 39.800.000,00
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REGIONE AREA INTERNA COD. INT CUP FINANZIAMENTO Riferimento alla pianificazione 

territoriale AIB

RIS.ZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE NOTE ISTRUTTORIA

Abruzzo Alto Aterno - Gran Sasso 

Laga

AIB C19I21000110001 540.000,00 La scheda, sviluppata in 

collaborazione con la Agenzia 

regionale di protezione Civile 

della Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30

maggio 2022 sono sta> coinvol>, nell’istruBoria 

finalizzata all’individuazione degli interven>, i 

soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, 

D.L. 8 seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Alto Aterno - Gran Sasso 

Laga

AIB C19I21000110001 12.778,00 La scheda, sviluppata in 

collaborazione con la Agenzia 

regionale di protezione Civile 

della Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30

maggio 2022 sono sta> coinvol>, nell’istruBoria 

finalizzata all’individuazione degli interven>, i 

soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, 

D.L. 8 seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Basso Sangro - Trigno 1 C19I21000110001 552.778,00 il soggeBo aBuatore è l'Agenzia 

regionale di Protezione civile

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30

maggio 2022 sono sta> coinvol>, nell’istruBoria 

finalizzata all’individuazione degli interven>, i 

soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, 

D.L. 8 seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Gran Sasso Valle 

Subequana

1 C19I21000110001 537.778,00 SoggeBo aBuatore è Agenzia 

Regionale di Protezione Civile - 

Regione Abruzzo - Apc002 

SERVIZIO EMERGENZE

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30

maggio 2022 sono sta> coinvol>, nell’istruBoria 

finalizzata all’individuazione degli interven>, i 

soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, 

D.L. 8 seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Gran Sasso Valle 

Subequana

2 C19I21000110001 15.000,00 SoggeBo aBuatore è Agenzia 

Regionale di Protezione Civile - 

Regione Abruzzo - Apc002 

SERVIZIO EMERGENZE

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30

maggio 2022 sono sta> coinvol>, nell’istruBoria 

finalizzata all’individuazione degli interven>, i 

soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, 

D.L. 8 seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valle del Giovenco – 

Valle Roveto

1 C19I21000110001 82.778,00 SoggeBo aBuatore è Agenzia 

Regionale di Protezione Civile - 

Regione Abruzzo - Apc002 

SERVIZIO EMERGENZE

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30

maggio 2022 sono sta> coinvol>, nell’istruBoria 

finalizzata all’individuazione degli interven>, i 

soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, 

D.L. 8 seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valfino - Val Ves>na AIB1 C19I21000110001 392.778,00 La scheda, sviluppata in 

collaborazione con la Agenzia 

regionale di protezione Civile 

della Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30

maggio 2022 sono sta> coinvol>, nell’istruBoria 

finalizzata all’individuazione degli interven>, i 

soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, 

D.L. 8 seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valfino - Val Ves>na AIB2 D85E22000170001 10.000,00 La scheda, sviluppata in 

collaborazione con la Agenzia 

regionale di protezione Civile 

della Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30

maggio 2022 sono sta> coinvol>, nell’istruBoria 

finalizzata all’individuazione degli interven>, i 

soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, 

D.L. 8 seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valfino - Val Ves>na AIB3 E58E22000150002 25.000,00 La scheda, sviluppata in 

collaborazione con la Agenzia 

regionale di protezione Civile 

della Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30

maggio 2022 sono sta> coinvol>, nell’istruBoria 

finalizzata all’individuazione degli interven>, i 

soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, 

D.L. 8 seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valfino - Val Ves>na AIB4 B67H22002480005 25.000,00 La scheda, sviluppata in OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30
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REGIONE AREA INTERNA COD. INT CUP FINANZIAMENTO Riferimento alla pianificazione 

territoriale AIB

RIS.ZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE NOTE ISTRUTTORIA

collaborazione con la Agenzia 

regionale di protezione Civile 

della Regione Abruzzo

maggio 2022 sono sta> coinvol>, nell’istruBoria 

finalizzata all’individuazione degli interven>, i 

soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, 

D.L. 8 seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valfino - Val Ves>na AIB5 F21G22000040002 25.000,00 La scheda, sviluppata in 

collaborazione con la Agenzia 

regionale di protezione Civile 

della Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30

maggio 2022 sono sta> coinvol>, nell’istruBoria 

finalizzata all’individuazione degli interven>, i 

soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, 

D.L. 8 seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valfino - Val Ves>na AIB6 G67H22001320005 25.000,00 La scheda, sviluppata in 

collaborazione con la Agenzia 

regionale di protezione Civile 

della Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30

maggio 2022 sono sta> coinvol>, nell’istruBoria 

finalizzata all’individuazione degli interven>, i 

soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, 

D.L. 8 seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valfino - Val Ves>na AIB7 H98E22000170002 25.000,00 La scheda, sviluppata in 

collaborazione con la Agenzia 

regionale di protezione Civile 

della Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30

maggio 2022 sono sta> coinvol>, nell’istruBoria 

finalizzata all’individuazione degli interven>, i 

soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, 

D.L. 8 seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valfino - Val Ves>na AIB8 E26G22000130005 25.000,00 La scheda, sviluppata in 

collaborazione con la Agenzia 

regionale di protezione Civile 

della Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30

maggio 2022 sono sta> coinvol>, nell’istruBoria 

finalizzata all’individuazione degli interven>, i 

soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, 

D.L. 8 seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valle del Giovenco – 

Valle Roveto

2 J96C22000090001 470.000,00 intervento in coerenza con il 

Piano regionale per la 

programmazione delle aFvità di 

previsione e loBa contro gli 

incendi boschivi, anno 2011-

2012 (DGR 438/2011).

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30

maggio 2022 sono sta> coinvol>, nell’istruBoria 

finalizzata all’individuazione degli interven>, i 

soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, 

D.L. 8 seBembre 2021, n. 120.

Basilicata Alto Bradano AIA-B_DL120_1 B32E22022480002 121.209,34 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 1990

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Alto Bradano AIA-B_DL120_3 D31J22000130005 55.000,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 1992

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Alto Bradano AIA-B_DL120_5 B61G22000100002 55.000,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 1994

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)
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REGIONE AREA INTERNA COD. INT CUP FINANZIAMENTO Riferimento alla pianificazione 

territoriale AIB

RIS.ZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE NOTE ISTRUTTORIA

Basilicata Marmo Platano AIMA-

PLA_DL120_1

D61G22000050001 349.491,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 1997

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_5

G48E22000240002 46.937,79 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2002

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_11

E72H22000890002 29.889,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2008

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Alto Bradano AIA-B_DL120_2 C91J22000170005 55.000,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 1991

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_1

G46G2200007000

1

32.216,65 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 1998

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_2

D86C22000050002 29.928,84 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 1999

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_3

C78E22000100005 20.774,76 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2000

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_4

J38E22000110002 18.483,97 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2001

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_6

J76C22000130002 21.659,57 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2003

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_7

I11G22000050002 26.871,44 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2004

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)
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REGIONE AREA INTERNA COD. INT CUP FINANZIAMENTO Riferimento alla pianificazione 

territoriale AIB

RIS.ZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE NOTE ISTRUTTORIA

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_9

F38E22000100001 15.126,55 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2006

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_10

H92D22000030002 52.688,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2007

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_15

J58E22000190002 24.775,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2012

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_16

G18E22000180002 8.884,42 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2013

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_17

F28E22000190002 36.919,45 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2014

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Montagna Materana AIIO-

SE_DL120_1

D55E22000480006 250.000,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2015

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Montagna Materana AIIO-

SE_DL120_2

D52B22000860006 40.000,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2016

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Montagna Materana AIIO-

SE_DL120_3

D51J22000050006 100.000,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2017

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Montagna Materana AIIO-

SE_DL120_4

I65I22000060005 157.597,33 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2018

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Montagna Materana AIIO-

SE_DL120_5

I65I22000060005 70.000,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2019

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)
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REGIONE AREA INTERNA COD. INT CUP FINANZIAMENTO Riferimento alla pianificazione 

territoriale AIB

RIS.ZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE NOTE ISTRUTTORIA

Basilicata Montagna Materana AIIO-

SE_DL120_6

G45E22000450006 90.000,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2020

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Montagna Materana AIIO-

SE_DL120_7

I61D22000040002 50.000,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2021

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Alto Bradano AIA-B_DL120_4 B59I22001660001 55.000,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 1993

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Alto Bradano AIA-B_DL120_6 E45B22000150002 55.956,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 1995

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Alto Bradano AIA-B_DL120_8 B37H22003510001 55.956,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 1996

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_8

B18H22000930005 31.695,46 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2005

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_12

G98H22000580005 9.526,81 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2009

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_13

H11G22000090001 99.158,91 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2010

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_14

I18E22000330002 145.365,71 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2011

OK Stefano Maiolo Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 

088821/14BF)

Calabria Grecanica AIGRE_DL120_1 F99B22000040001 552.778,00 DGR n. 170 del del 30 aprile 

2022 - Approvazione Piano 

an>ncendi boschivi (AIB)

OK Stefano Maiolo
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RIS.ZA
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Calabria Reven>no - Savuto AIRE-

SA_DL120_1

H31G22000020005 552.778,00 DGR n. 170 del del 30 aprile 

2022 - Approvazione Piano 

an>ncendi boschivi (AIB)

OK Stefano Maiolo

Calabria Sila-Presila Crotonese e 

Cosen>na

AISI-

PRE_DL120_1

B91G22000030001 552.800,00 DGR n. 170 del del 30 aprile 

2022 - Approvazione Piano 

an>ncendi boschivi (AIB)

OK Stefano Maiolo

Calabria Versante Ionico Serre AIIO-

SE_DL120_1

I31G21000010002 552.756,00 DGR n. 170 del del 30 aprile 

2022 - Approvazione Piano 

an>ncendi boschivi (AIB)

OK Stefano Maiolo

Campania Alta Irpinia CM Alta Irpinia H51J22000230003 303.280,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2022

OK Stefano Maiolo

Campania Alta Irpinia CM Terminillo

Cervialto

I71J22000200002 228.280,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2023

OK Stefano Maiolo

Campania Alta Irpinia Provincia di

Avellino

F31J22000090001 78.280,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2024

OK Stefano Maiolo

Campania Cilento interno CM Alburni J41J22003050002 228.280,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2025

OK Stefano Maiolo

Campania Cilento interno CM Calore

Salernitano

G91J22000410002 303.280,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2026

OK Stefano Maiolo

Campania Cilento interno CM Gelbison e

Cerva>

E71J22000170002 228.280,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2027

OK Stefano Maiolo

Campania Cilento interno Provincia di

Salerno

H41J22000270002 78.280,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2028

OK Stefano Maiolo
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Campania Tammaro - Titerno CM  Titerno

Alto Tammaro

G41J22000300001 228.280,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2029

OK Stefano Maiolo

Campania Tammaro - Titerno CM Taburno F81G22000100001 78.280,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2030

OK Stefano Maiolo

Campania Tammaro - Titerno Provincia di

Benevento

I81J22000140001 78.312,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2031

OK Stefano Maiolo

Campania Vallo di Diano CM Vallo di

Diano

D31J22000150001 378.280,00 Informa>va sanata del CTAI del 

20 luglio 2032

OK Stefano Maiolo

Emilia Romagna Alta Valmarecchia 03RER I99I22000320005 522.100,00 La Regione ha inoltrato Format 

nella quale dichiara che progeF 

redaF e trasmessi a codesta 

Agenzia sono conformi a quanto 

previsto dalle classificazioni di 

caraBere 

regionale elaborate nell'ambito 

dei Piani contro gli incendi 

boschivi approva> dalle Regioni.

OK Antonio Profeta La Regione ha inoltrato Format nel quala dichiara 

che le schede sono state trasmesse ai soggeF 

individua> dall’art. 4 co.2° del Decreto Legge 120 

del 2021 (conver>to in Legge n. 155 dell’8 

novembre 2021)

Emilia Romagna Appennino emiliano 01RER - C36C22000130001 522.100,00 La Regione ha inoltrato Format 

nella quale dichiara che progeF 

redaF e trasmessi a codesta 

Agenzia sono conformi a quanto 

previsto dalle classificazioni di 

caraBere 

regionale elaborate nell'ambito 

dei Piani contro gli incendi 

boschivi approva> dalle Regioni.

OK Antonio Profeta La Regione ha inoltrato Format nel quala dichiara 

che le schede sono state trasmesse ai soggeF 

individua> dall’art. 4 co.2° del Decreto Legge 120 

del 2021

Emilia Romagna Basso Ferrarese 02RER - H56C22000100001 267.000,00 La Regione ha inoltrato Format 

nella quale dichiara che progeF 

redaF e trasmessi a codesta 

Agenzia sono conformi a quanto 

previsto dalle classificazioni di 

caraBere 

regionale elaborate nell'ambito 

dei Piani contro gli incendi 

boschivi approva> dalle Regioni.

OK Antonio Profeta La Regione ha inoltrato Format nel quala dichiara 

che le schede sono state trasmesse ai soggeF 

individua> dall’art. 4 co.2° del Decreto Legge 120 

del 2021
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Emilia Romagna Appennino piacen>no - 

parmense

04RER - E66C22000080001 899.912,00 OK Antonio Profeta La Regione ha inoltrato Format nel quala dichiara 

che le schede sono state trasmesse ai soggeF 

individua> dall’art. 4 co.2° del Decreto Legge 120 

del 2021

Friuli Venezia 

Giulia

Dolomi> friulane 01 E12B22000640001 591.700,00 Piano regionale di difesa del 

patrimonio forestale contro gli 

incendi boschivi

OK Antonino la Man>a Manca nomina RUP

Friuli Venezia 

Giulia

Canal del Ferro Val 

Canale

02 J46E22000000001 372.100,00 Piano regionale di difesa del 

patrimonio forestale contro gli 

incendi boschivi

OK Antonino la Man>a Manca nomina RUP

Friuli Venezia 

Giulia

Alta Carnia 03 B42H22006750002 694.534,00 Piano regionale di difesa del 

patrimonio forestale contro gli 

incendi boschivi

OK Antonino la Man>a Manca nomina RUP

Lazio Mon> rea>ni 03 D82B22001140002 406.000,00 piano an>ncendio della Regione 

Lazio 2020-2022 e pianificazione 

an>ncendio delle aree naturali 

proteBe regionali (Mon> 

Simbruini, Selva del Lamone e 

Monte Rufeno)

OK Antonino la Man>a

Lazio Valle del Comino 01 F69I22000910001 40.233,00 piano an>ncendio della Regione 

Lazio 2020-2022 e pianificazione 

an>ncendio delle aree naturali 

proteBe regionali (Mon> 

Simbruini, Selva del Lamone e 

Monte Rufeno)

OK Antonino la Man>a

Lazio Mon> Simbruini 02 G48E22000200002 179.778,00 piano an>ncendio della Regione 

Lazio 2020-2022 e pianificazione 

an>ncendio delle aree naturali 

proteBe regionali (Mon> 

Simbruini, Selva del Lamone e 

Monte Rufeno)

OK Antonino la Man>a

Lazio Mon> Simbruini 02 G48E22000200002 75.000,00 piano an>ncendio della Regione 

Lazio 2020-2022 e pianificazione 

an>ncendio delle aree naturali 

proteBe regionali (Mon> 

Simbruini, Selva del Lamone e 

Monte Rufeno)

OK Antonino la Man>a

Lazio Mon> Simbruini 03 G58E22000200002 290.000,00 piano an>ncendio della Regione 

Lazio 2020-2022 e pianificazione 

an>ncendio delle aree naturali 

proteBe regionali (Mon> 

OK Antonino la Man>a
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Simbruini, Selva del Lamone e 

Monte Rufeno)

Lazio Mon> Simbruini B25B22000220001 25.000,00 piano an>ncendio della Regione 

Lazio 2020-2022 e pianificazione 

an>ncendio delle aree naturali 

proteBe regionali (Mon> 

Simbruini, Selva del Lamone e 

Monte Rufeno)

OK Antonino la Man>a

Lazio Alta Tuscia An>ca CiBà di

Castro

B45H22000960002 250.000,00 piano an>ncendio della Regione 

Lazio 2020-2022 e pianificazione 

an>ncendio delle aree naturali 

proteBe regionali (Mon> 

Simbruini, Selva del Lamone e 

Monte Rufeno)

OK Antonino la Man>a

Lazio Alta Tuscia An>ca CiBà di

Castro

01 F22H22000290001 155.000,00 piano an>ncendio della Regione 

Lazio 2020-2022 e pianificazione 

an>ncendio delle aree naturali 

proteBe regionali (Mon> 

Simbruini, Selva del Lamone e 

Monte Rufeno)

OK Antonino la Man>a

Lazio Alta Tuscia An>ca CiBà di

Castro

02 F22H22000300001 51.000,00 piano an>ncendio della Regione 

Lazio 2020-2022 e pianificazione 

an>ncendio delle aree naturali 

proteBe regionali (Mon> 

Simbruini, Selva del Lamone e 

Monte Rufeno)

OK Antonino la Man>a

Lazio Mon> rea>ni 02 H26F22000230002 198.301,00 piano an>ncendio della Regione 

Lazio 2020-2022 e pianificazione 

an>ncendio delle aree naturali 

proteBe regionali (Mon> 

Simbruini, Selva del Lamone e 

Monte Rufeno)

OK Antonino la Man>a La nomina del RUP è pervenuta in data 

22/07/2022

Lazio Mon> rea>ni 01 F18E22000120002 324.800,00 piano an>ncendio della Regione 

Lazio 2020-2022 e pianificazione 

an>ncendio delle aree naturali 

proteBe regionali (Mon> 

Simbruini, Selva del Lamone e 

Monte Rufeno)

OK Antonino la Man>a

Lazio Mon> Simbruini 01 G48E22000190002 58.000,00 piano an>ncendio della Regione 

Lazio 2020-2022 e pianificazione 

an>ncendio delle aree naturali 

proteBe regionali (Mon> 

Simbruini, Selva del Lamone e 

Monte Rufeno)

OK Antonino la Man>a

Lazio Alta Tuscia An>ca CiBà di

Castro

03 F26C22000170001 158.000,00 piano an>ncendio della Regione 

Lazio 2020-2022 e pianificazione 

OK Antonino la Man>a
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an>ncendio delle aree naturali 

proteBe regionali (Mon> 

Simbruini, Selva del Lamone e 

Monte Rufeno)

Liguria Antola - Tigullio F48E21000020001 552.778,00  Piano regionale di previsione, 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi, approvato 

con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1540 del 29 

dicembre 2015 e in ul>mo 

aggiornato con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 825 del

5 agosto 2020.

OK Antonino la Man>a

Liguria Beigua - Union Sol C82B22000200005 552.778,00  Piano regionale di previsione, 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi, approvato 

con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1540 del 29 

dicembre 2015 e in ul>mo 

aggiornato con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 825 del

5 agosto 2020.

OK Antonino la Man>a

Liguria Valle Arroscia E81G22000060002 552.778,00 Piano regionale di previsione, 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi, approvato 

con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1540 del 29 

dicembre 2015 e in ul>mo 

aggiornato con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 825 del

5 agosto 2020.

OK Antonino la Man>a

Liguria Val di Vara C66C22000140002 552.778,00  Piano regionale di previsione, 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi, approvato 

con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1540 del 29 

dicembre 2015 e in ul>mo 

aggiornato con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 825 del

5 agosto 2020.

OK Antonino la Man>a

Lombardia Alto Lago di Como e Valli 

del Lario

1 B75I20000120007 100.000,00 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 

31.05.2022 di aver VERIFICATO 

l’esito posi>vo delle valutazioni 

della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione 

Civile in ordine alle schede-

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le 

schede intervento saranno trasmesse al 

Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai 

soggeF is>tuzionali previs> nell’art. 4 del D.L. n. 

120/2021, conver>to con modificazioni dalla legge 
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intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del 

Piano regionale delle aFvità di 

previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi 

per il triennio 2020-2022, di cui 

alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le 

disposizioni di cui all’art. 4 del 

decreto-legge 8 seBembre 2021,

n. 120, conver>to con 

modificazioni dalla legge 8 

novembre 2021, n. 155

8 novembre 2021, n. 155;

Lombardia Alto Lago di Como e Valli 

del Lario

2 B86F22000160001 42.982,80 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 

31.05.2022 di aver VERIFICATO 

l’esito posi>vo delle valutazioni 

della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione 

Civile in ordine alle schede-

intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del 

Piano regionale delle aFvità di 

previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi 

per il triennio 2020-2022, di cui 

alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le 

disposizioni di cui all’art. 4 del 

decreto-legge 8 seBembre 2021,

n. 120, conver>to con 

modificazioni dalla legge 8 

novembre 2021, n. 155

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le 

schede intervento saranno trasmesse al 

Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai 

soggeF is>tuzionali previs> nell’art. 4 del D.L. n. 

120/2021, conver>to con modificazioni dalla legge 

8 novembre 2021, n. 155;

Lombardia Valchiavenna 1 B12H22004940007 552.778,00 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 

31.05.2022 di aver VERIFICATO 

l’esito posi>vo delle valutazioni 

della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione 

Civile in ordine alle schede-

intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del 

Piano regionale delle aFvità di 

previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi 

per il triennio 2020-2022, di cui 

alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le 

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le 

schede intervento saranno trasmesse al 

Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai 

soggeF is>tuzionali previs> nell’art. 4 del D.L. n. 

120/2021, conver>to con modificazioni dalla legge 

8 novembre 2021, n. 155;
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ISTRUTTORIA
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disposizioni di cui all’art. 4 del 

decreto-legge 8 seBembre 2021,

n. 120, conver>to con 

modificazioni dalla legge 8 

novembre 2021, n. 155

Lombardia Alta Valtellina 1 D92H22000180001 280.000,00 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 

31.05.2022 di aver VERIFICATO 

l’esito posi>vo delle valutazioni 

della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione 

Civile in ordine alle schede-

intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del 

Piano regionale delle aFvità di 

previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi 

per il triennio 2020-2022, di cui 

alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le 

disposizioni di cui all’art. 4 del 

decreto-legge 8 seBembre 2021,

n. 120, conver>to con 

modificazioni dalla legge 8 

novembre 2021, n. 155

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le 

schede intervento saranno trasmesse al 

Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai 

soggeF is>tuzionali previs> nell’art. 4 del D.L. n. 

120/2021, conver>to con modificazioni dalla legge 

8 novembre 2021, n. 155;

Lombardia Alta Valtellina 2 D66C22000080001 200.000,00 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 

31.05.2022 di aver VERIFICATO 

l’esito posi>vo delle valutazioni 

della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione 

Civile in ordine alle schede-

intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del 

Piano regionale delle aFvità di 

previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi 

per il triennio 2020-2022, di cui 

alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le 

disposizioni di cui all’art. 4 del 

decreto-legge 8 seBembre 2021,

n. 120, conver>to con 

modificazioni dalla legge 8 

novembre 2021, n. 155

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le 

schede intervento saranno trasmesse al 

Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai 

soggeF is>tuzionali previs> nell’art. 4 del D.L. n. 

120/2021, conver>to con modificazioni dalla legge 

8 novembre 2021, n. 155;

Lombardia Alta Valtellina 3 D66F22000190001 72.778,00 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 

31.05.2022 di aver VERIFICATO 

l’esito posi>vo delle valutazioni 

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le 

schede intervento saranno trasmesse al 

Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 
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della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione 

Civile in ordine alle schede-

intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del 

Piano regionale delle aFvità di 

previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi 

per il triennio 2020-2022, di cui 

alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le 

disposizioni di cui all’art. 4 del 

decreto-legge 8 seBembre 2021,

n. 120, conver>to con 

modificazioni dalla legge 8 

novembre 2021, n. 155

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai 

soggeF is>tuzionali previs> nell’art. 4 del D.L. n. 

120/2021, conver>to con modificazioni dalla legge 

8 novembre 2021, n. 155;

Lombardia Alto Lago di Como e Valli 

del Lario

3 B27H22001870001 133.406,20 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 

31.05.2022 di aver VERIFICATO 

l’esito posi>vo delle valutazioni 

della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione 

Civile in ordine alle schede-

intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del 

Piano regionale delle aFvità di 

previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi 

per il triennio 2020-2022, di cui 

alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le 

disposizioni di cui all’art. 4 del 

decreto-legge 8 seBembre 2021,

n. 120, conver>to con 

modificazioni dalla legge 8 

novembre 2021, n. 155

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le 

schede intervento saranno trasmesse al 

Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai 

soggeF is>tuzionali previs> nell’art. 4 del D.L. n. 

120/2021, conver>to con modificazioni dalla legge 

8 novembre 2021, n. 155;

Lombardia Alto Lago di Como e Valli 

del Lario

4 C72H22000580002 276.389,00 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 

31.05.2022 di aver VERIFICATO 

l’esito posi>vo delle valutazioni 

della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione 

Civile in ordine alle schede-

intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del 

Piano regionale delle aFvità di 

previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi 

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le 

schede intervento saranno trasmesse al 

Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai 

soggeF is>tuzionali previs> nell’art. 4 del D.L. n. 

120/2021, conver>to con modificazioni dalla legge 

8 novembre 2021, n. 155;
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per il triennio 2020-2022, di cui 

alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le 

disposizioni di cui all’art. 4 del 

decreto-legge 8 seBembre 2021,

n. 120, conver>to con 

modificazioni dalla legge 8 

novembre 2021, n. 155

Lombardia Appennino Lombardo - 

Alto Oltrepò Pavese

1 C88H22000740002 552.778,00 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 

31.05.2022 di aver VERIFICATO 

l’esito posi>vo delle valutazioni 

della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione 

Civile in ordine alle schede-

intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del 

Piano regionale delle aFvità di 

previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi 

per il triennio 2020-2022, di cui 

alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le 

disposizioni di cui all’art. 4 del 

decreto-legge 8 seBembre 2021,

n. 120, conver>to con 

modificazioni dalla legge 8 

novembre 2021, n. 155

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le 

schede intervento saranno trasmesse al 

Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai 

soggeF is>tuzionali previs> nell’art. 4 del D.L. n. 

120/2021, conver>to con modificazioni dalla legge 

8 novembre 2021, n. 155;

Marche Alto Maceratese INC.1 - E41G22000130001 552.778,00 Con nota inviata all'ACT (13857 

del 4-7-2022) viene sostenuto 

che "Le suddeBe schede 

interven> sono state predisposte

in raccordo con la  Direzione 

Protezione Civile e Sicurezza del 

Territorio della Regione Marche, 

preposta alla pianificazione AIB 

ai sensi della l. 353/2000, e  

selezionano interven> 

corrisponden> alle “Operazioni 

selvicolturali di  pulizia e 

manutenzione del bosco” 

definite nel capitolo 4 - 

Prevenzione 

del Piano AIB adoBato con DGR 

n. 750 del 20/06/2022."

OK Antonio Profeta In relazione alla partecipazione all’istruBoria (o 

informa>va) degli en> elenca> all’art. 4 della l. 

155/2021, la Regione afferma di aver provveduto, 

con pec prot. n. 868637 del 01/07/2022, a 

trasmeBere a tali en>, a >tolo informa>vo e 

preliminare per la partecipazione all’istruBoria dei 

progeF, le schede rela>ve agli interven> di 

prevenzione contro gli incendi da realizzarsi 

all’interno della Strategia Nazionale Aree Interne 

per le aree “Appennino Basso Pesarese 

Anconetano”, “Ascoli Piceno” e “Alto 

Maceratese” .

Marche Appennino basso 

pesarese e anconetano

INC.1 - G86G2200016000

9

552.778,00 Con nota inviata all'ACT (13857 

del 4-7-2022) viene sostenuto 

OK Antonio Profeta In relazione alla partecipazione all’istruBoria (o 

informa>va) degli en> elenca> all’art. 4 della l. 
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che "Le suddeBe schede 

interven> sono state predisposte

in raccordo con la  Direzione 

Protezione Civile e Sicurezza del 

Territorio della Regione Marche, 

preposta alla pianificazione AIB 

ai sensi della l. 353/2000, e  

selezionano interven> 

corrisponden> alle “Operazioni 

selvicolturali di  pulizia e 

manutenzione del bosco” 

definite nel capitolo 4 - 

Prevenzione del Piano AIB 

adoBato con DGR n. 750 del 

20/06/2022."

155/2021, la Regione afferma di aver provveduto, 

con pec prot. n. 868637 del 01/07/2022, a 

trasmeBere a tali en>, a >tolo informa>vo e 

preliminare per la partecipazione all’istruBoria dei 

progeF, le schede rela>ve agli interven> di 

prevenzione contro gli incendi da realizzarsi 

all’interno della Strategia Nazionale Aree Interne 

per le aree “Appennino Basso Pesarese 

Anconetano”, “Ascoli Piceno” e “Alto 

Maceratese” .

Marche Ascoli Piceno INC.1 - I48H22000320001-

I28H22000260001

552.778,00 Con nota inviata all'ACT (13857 

del 4-7-2022) viene sostenuto 

che "Le suddeBe schede 

interven> sono state predisposte

in raccordo con la  Direzione 

Protezione Civile e Sicurezza del 

Territorio della Regione Marche, 

preposta alla pianificazione AIB 

ai sensi della l. 353/2000, e  

selezionano interven> 

corrisponden> alle “Operazioni 

selvicolturali di  pulizia e 

manutenzione del bosco” 

definite nel capitolo 4 - 

Prevenzione del Piano AIB 

adoBato con DGR n. 750 del 

20/06/2022."

OK Antonio Profeta In relazione alla partecipazione all’istruBoria (o 

informa>va) degli en> elenca> all’art. 4 della l. 

155/2021, la Regione afferma di aver provveduto, 

con pec prot. n. 868637 del 01/07/2022, a 

trasmeBere a tali en>, a >tolo informa>vo e 

preliminare per la partecipazione all’istruBoria dei 

progeF, le schede rela>ve agli interven> di 

prevenzione contro gli incendi da realizzarsi 

all’interno della Strategia Nazionale Aree Interne 

per le aree “Appennino Basso Pesarese 

Anconetano”, “Ascoli Piceno” e “Alto 

Maceratese” .

Molise Alto Medio Sannio 03- I69I22000340001 552.778,00 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Antonio Profeta La Giunta Regionale della Regione Molise con 

Protocollo Interno N. 124968/2022 del 18-07-2022

invia dichiarazione dell'Avv. Mario Cuculo – nella 

qualità di DireBore del Servizio “Fitosanitario 

Regionale Tutela e valorizzazione della Montagna 

e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo sostenibile”

sulla coerenza e rispondenza degli interven> alle 

finalità del Piano pluriennale regionale di 

previsione, prevenzione e loBa aFva contro gli 

incendi boschivi di cui alla Delibera della Giunta 

Regionale n. 151 del 25.02.2018 e successiva 

modifica e aggiornamento di cui alla DGR 174 del 

16.06.2022.                      La Regione ha inoltrato al 

Dipar>mento nota di convocazione per riunione 

22



REGIONE AREA INTERNA COD. INT CUP FINANZIAMENTO Riferimento alla pianificazione 

territoriale AIB

RIS.ZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE NOTE ISTRUTTORIA

con soggeF ex art. 4 DL 120 2021 dichiarando di 

aver condiviso i progeF

Molise Fortore 02- I69I22000330001 552.778,00 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Antonio Profeta La Giunta Regionale della Regione Molise con 

Protocollo Interno N. 124968/2022 del 18-07-2022

invia dichiarazione dell'Avv. Mario Cuculo – nella 

qualità di DireBore del Servizio “Fitosanitario 

Regionale Tutela e valorizzazione della Montagna 

e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo sostenibile”

sulla coerenza e rispondenza degli interven> alle 

finalità del Piano pluriennale regionale di 

previsione, prevenzione e loBa aFva contro gli 

incendi boschivi di cui alla Delibera della Giunta 

Regionale n. 151 del 25.02.2018 e successiva 

modifica e aggiornamento di cui alla DGR 174 del 

16.06.2022.                      La Regione ha inoltrato al 

Dipar>mento nota di convocazione per riunione 

con soggeF ex art. 4 DL 120 2021 dichiarando di 

aver condiviso i progeF

Molise Mainarde 04- I29I22000400001 552.778,00 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Antonio Profeta La Giunta Regionale della Regione Molise con 

Protocollo Interno N. 124968/2022 del 18-07-2022

invia dichiarazione dell'Avv. Mario Cuculo – nella 

qualità di DireBore del Servizio “Fitosanitario 

Regionale Tutela e valorizzazione della Montagna 

e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo sostenibile”

sulla coerenza e rispondenza degli interven> alle 

finalità del Piano pluriennale regionale di 

previsione, prevenzione e loBa aFva contro gli 

incendi boschivi di cui alla Delibera della Giunta 

Regionale n. 151 del 25.02.2018 e successiva 

modifica e aggiornamento di cui alla DGR 174 del 

16.06.2022.                      La Regione ha inoltrato al 

Dipar>mento nota di convocazione per riunione 

con soggeF ex art. 4 DL 120 2021 dichiarando di 

aver condiviso i progeF

Molise Matese 01- I19I22000330001 552.778,00 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Antonio Profeta La Giunta Regionale della Regione Molise con 

Protocollo Interno N. 124968/2022 del 18-07-2022

invia dichiarazione dell'Avv. Mario Cuculo – nella 

qualità di DireBore del Servizio “Fitosanitario 

Regionale Tutela e valorizzazione della Montagna 

e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo sostenibile”

sulla coerenza e rispondenza degli interven> alle 

finalità del Piano pluriennale regionale di 

previsione, prevenzione e loBa aFva contro gli 

incendi boschivi di cui alla Delibera della Giunta 

Regionale n. 151 del 25.02.2018 e successiva 

modifica e aggiornamento di cui alla DGR 174 del 
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16.06.2022.                      La Regione ha inoltrato al 

Dipar>mento nota di convocazione per riunione 

con soggeF ex art. 4 DL 120 2021 dichiarando di 

aver condiviso i progeF

Piemonte Val di Lanzo 03_02 B95B22000340001 195.000,00 Tali lavori sono funzionali 

all'adeguamento di

queste infrastruBure alla L.R. 

n.15/2018 "Norme di a(uazione 

della legge 21 novembre 2000, 

n.

353 (Legge quadro in materia di 

incendi boschivi)" e dalle 

Procedure Opera>ve approvate 

con

D.G.R. n. 11-4162 del 

26.11.2021. Nuova dotazione di 

mezzi a servizio delle 

infrastruBure AIB.

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate 

dalla Norma nella nota di trasmissione degli 

interven>

Piemonte Valle Bormida 03_03 J31J22001060001 165.000,00 Tali lavori sono funzionali 

all'adeguamento di

queste infrastruBure alla L.R. 

n.15/2018 "Norme di a(uazione 

della legge 21 novembre 2000, 

n.

353 (Legge quadro in materia di 

incendi boschivi)" e dalle 

Procedure Opera>ve approvate 

con

D.G.R. n. 11-4162 del 

26.11.2021. Nuova dotazione di 

mezzi a servizio delle 

infrastruBure AIB.

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate 

dalla Norma nella nota di trasmissione degli 

interven>

Piemonte Valli dell'Ossola 03_01 E99F22027310006 180.000,00 Tali lavori sono funzionali 

all'adeguamento di

queste infrastruBure alla L.R. 

n.15/2018 "Norme di a(uazione 

della legge 21 novembre 2000, 

n.

353 (Legge quadro in materia di 

incendi boschivi)" e dalle 

Procedure Opera>ve approvate 

con

D.G.R. n. 11-4162 del 

26.11.2021. Nuova dotazione di 

mezzi a servizio delle 

infrastruBure AIB.

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate 

dalla Norma nella nota di trasmissione degli 

interven>
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Piemonte Valli Maira e Grana 03_04 F88E22000250001 345.000,00 Tali lavori sono funzionali 

all'adeguamento di

queste infrastruBure alla L.R. 

n.15/2018 "Norme di a(uazione 

della legge 21 novembre 2000, 

n.

353 (Legge quadro in materia di 

incendi boschivi)" e dalle 

Procedure Opera>ve approvate 

con

D.G.R. n. 11-4162 del 

26.11.2021. Nuova dotazione di 

mezzi a servizio delle 

infrastruBure AIB.

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate 

dalla Norma nella nota di trasmissione degli 

interven>

Piemonte Val di Lanzo 01_02 J32D22000060001 103.783,00 Intervento inserito nel Piano 

Regionale per la 

programmazione delle aFvità di 

previsione,

prevenzione e lo#a a2va contro 

gli incendi boschivi 2021-2025 

approvato con D.G.R. n. 10-2996

del 19.03.2021

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate 

dalla Norma nella nota di trasmissione degli 

interven>

Piemonte Val di Lanzo 02_02 B91G22000050001 253.995,00 Linee guida per la selvicoltura 

preven>va e di interfaccia 

urbano/foresta, cos>tuen> 

l’allegato 2 del Piano AIB della 

Regione per gli anni 2021-2025 

approvato con

D.G.R. n. 10-2996 del 

19.03.2021, da seguire nella 

proge)azione degli interven>.

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate 

dalla Norma nella nota di trasmissione degli 

interven>

Piemonte Valle Bormida 02_03 J33C22001040001 352.240,00 Linee guida per la selvicoltura 

preven>va e di interfaccia 

urbano/foresta, cos>tuen> 

l’allegato 2 del Piano AIB della 

Regione per gli anni 2021-2025 

approvato con

D.G.R. n. 10-2996 del 

19.03.2021, da seguire nella 

proge)azione degli interven>.

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate 

dalla Norma nella nota di trasmissione degli 

interven>

Piemonte Valle Bormida 01_03 J12D22000090001 35.538,00 Intervento inserito nel Piano 

Regionale per la 

programmazione delle aFvità di 

previsione,

prevenzione e lo#a a2va contro 

gli incendi boschivi 2021-2025 

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate 

dalla Norma nella nota di trasmissione degli 

interven>
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approvato con D.G.R. n. 10-2996

del 19.03.2021

Piemonte Valli dell'Ossola 01_01 J62D22000040001 114.525,00 Intervento inserito nel Piano 

Regionale per la 

programmazione delle aFvità di 

previsione,

prevenzione e lo#a a2va contro 

gli incendi boschivi 2021-2025 

approvato con D.G.R. n. 10-2996

del 19.03.2021

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate 

dalla Norma nella nota di trasmissione degli 

interven>

Piemonte Valli dell'Ossola 02_01 E11J22000160006 258.253,00 Linee guida per la selvicoltura 

preven>va e di interfaccia 

urbano/foresta, cos>tuen> 

l’allegato 2 del Piano AIB della 

Regione per gli anni 2021-2025 

approvato con

D.G.R. n. 10-2996 del 

19.03.2021, da seguire nella 

proge)azione degli interven>.

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate 

dalla Norma nella nota di trasmissione degli 

interven>

Piemonte Valli Maira e Grana 02_04 F81G22000090001 81.097,00 Linee guida per la selvicoltura 

preven>va e di interfaccia 

urbano/foresta, cos>tuen> 

l’allegato 2 del Piano AIB della 

Regione per gli anni 2021-2025 

approvato con

D.G.R. n. 10-2996 del 

19.03.2021, da seguire nella 

proge)azione degli interven>.

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate 

dalla Norma nella nota di trasmissione degli 

interven>

Piemonte Valli Maira e Grana 01_04 J82D22000120001 126.681,00 Intervento inserito nel Piano 

Regionale per la 

programmazione delle aFvità di 

previsione,

prevenzione e lo#a a2va contro 

gli incendi boschivi 2021-2025 

approvato con D.G.R. n. 10-2996

del 19.03.2021

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate 

dalla Norma nella nota di trasmissione degli 

interven>

Puglia Mon> Dauni B41G22000060001 552.778,00 Nella nota AOO165/4243 la 

regione indica che le azioni 

progeBuali esprimono l'esito di 

un confonto tra i referen> delle 

AI, il Comitato Regionale 

Permanente di Protezione Civile,

la Sezione regionale di 

Protezione Civile e l'ARIF

OK Maura Rianna Requisito dell'Informa>va ai soggeF nazionali 

previs> dal D.L. 120/2021 durante il CTAI del 20 

luglio 2022.

Puglia Alta Murgia J21422000080007 552.778,00 Nella nota AOO165/4243 la 

regione indica che le azioni 

OK Maura Rianna Requisito dell'Informa>va ai soggeF nazionali 

previs> dal D.L. 120/2021 durante il CTAI del 20 
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progeBuali esprimono l'esito di 

un confonto tra i referen> delle 

AI, il Comitato Regionale 

Permanente di Protezione Civile,

la Sezione regionale di 

Protezione Civile e l'ARIF

luglio 2022.

Puglia Gargano B71G22000030001 552.778,00 Nella nota AOO165/4243 la 

regione indica che le azioni 

progeBuali esprimono l'esito di 

un confonto tra i referen> delle 

AI, il Comitato Regionale 

Permanente di Protezione Civile,

la Sezione regionale di 

Protezione Civile e l'ARIF

OK Maura Rianna Requisito dell'Informa>va ai soggeF nazionali 

previs> dal D.L. 120/2021 durante il CTAI del 20 

luglio 2022.

Puglia Sud Salento G58E22000270001 552.762,00 Nella nota AOO165/4243 la 

regione indica che le azioni 

progeBuali esprimono l'esito di 

un confonto tra i referen> delle 

AI, il Comitato Regionale 

Permanente di Protezione Civile,

la Sezione regionale di 

Protezione Civile e l'ARIF

OK Maura Rianna Requisito dell'Informa>va ai soggeF nazionali 

previs> dal D.L. 120/2021 durante il CTAI del 20 

luglio 2022.

Sardegna Alta Marmilla INC_01 C32H22000310002 552.778,00 Con nota 4013 del 30/05/2022 

La Regione aBesta di aver 

coinvolto i soggeF is>tuzionali 

facen> parte del sistema 

regionale an>ncendio e 

coerentemente con il Piano 

regionale di previsione, 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi,

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate 

dalla Norma nella nota di trasmissione degli 

interven>

Sardegna Gennargentu 

Mandrolisai

INT_01 H52B22001080003 300.000,00 Con nota 4013 del 30/05/2022 

La Regione aBesta di aver 

coinvolto i soggeF is>tuzionali 

facen> parte del sistema 

regionale an>ncendio e 

coerentemente con il Piano 

regionale di previsione, 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi,

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate 

dalla Norma nella nota di trasmissione degli 

interven>

Sardegna Gennargentu 

Mandrolisai

INT_02 H62B22001840003 200.000,00 Con nota 4013 del 30/05/2022 

La Regione aBesta di aver 

coinvolto i soggeF is>tuzionali 

facen> parte del sistema 

regionale an>ncendio e 

coerentemente con il Piano 

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate 

dalla Norma nella nota di trasmissione degli 

interven>
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regionale di previsione, 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi,

Sardegna Gennargentu 

Mandrolisai

INT_03 H48H2200042003 52.778,00 Con nota 4013 del 30/05/2022 

La Regione aBesta di aver 

coinvolto i soggeF is>tuzionali 

facen> parte del sistema 

regionale an>ncendio e 

coerentemente con il Piano 

regionale di previsione, 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi,

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate 

dalla Norma nella nota di trasmissione degli 

interven>

Sicilia Cala>no AICA_DL120_1 B21J22000120006 102.000,00 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Sicilia Nebrodi AINEB_DL120_1 J22H22000590001 552.778,00 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_1 J88E22000230006 11.248,26 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_2 J88E22000230006 39.961,20 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_3 J88E22000230006 63.332,45 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_4 J88E22000230006 56.696,40 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 
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della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

approvazione piano AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_5 J88E22000230006 41.927,70 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_6 J88E22000230006 59.035,59 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_7 J88E22000230006 39.961,20 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_8 J88E22000230006 50.120,79 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_9 J88E22000230006 80.359,20 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_10 J88E22000230006 54.372,22 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_11 J88E22000230006 55.313,29 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Sicilia Val Simeto AISI_DL120_1 J69I22000380006 368.518,66 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 
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Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Sicilia Val Simeto AISI_DL120_2 C57H22001320005 184.259,33 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Sicilia Cala>no AICA_DL120_2 B22B22000240006 200.000,00 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Sicilia Cala>no AICA_DL120_3 B28E22000170006 251.205,71 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Sicilia Madonie AIMA_DL120_1 B91G22000030001 552.800,00 Piano Regionale AIB 2020 

Assessorato Regionale del 

Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale 

della Regione Siciliana Servizio 4 

An>ncendio Boschivo

OK Marco Tranchida Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca 

le amministrazioni competen> unitamente al 

Corpo Forestale regionale, competente della 

pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR 

approvazione piano AIB

Toscana Valdarno, Valdisieve, 

Mugello e Val Bisenzio

01 E18H22000560001 100.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - Con 

protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Valdarno, Valdisieve, 

Mugello e Val Bisenzio

02 E88H22000690001 92.585,74 Mi>gazione del rischio AIB - Con 

protocollo ALLEGATO_4 

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 
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RIS.ZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE NOTE ISTRUTTORIA

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Valdarno, Valdisieve, 

Mugello e Val Bisenzio

03 H48H22000400002 117.330,00 Mi>gazione del rischio AIB - Con 

protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Valdarno, Valdisieve, 

Mugello e Val Bisenzio

04 H48H22000460002 30.968,59 Realizzazione interven> di 

prevenzione selvicolturali in 

pun> strategici ai fini AIB - 

Mi>gazione del rischio AIB - Con 

protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022
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RIS.ZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE NOTE ISTRUTTORIA

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

Toscana Valdarno, Valdisieve, 

Mugello e Val Bisenzio

05 J48H22000470002 103.700,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> 

selvicolturali di prevenzione AIB 

nei Pun> strategici di ges>one - 

Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Valdarno, Valdisieve, 

Mugello e Val Bisenzio

06 J68H22000490002 42.700,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Interven> di adeguamento 

viabilità forestale ai fini AIB - Con

protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Valdarno, Valdisieve, 

Mugello e Val Bisenzio

07 J68H22000500002 33.438,67 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

manutenzione straordianria di 

invaso AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 
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RIS.ZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE NOTE ISTRUTTORIA

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Valdarno, Valdisieve, 

Mugello e Val Bisenzio

08 J68H22000510002 46.360,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

manutenzione straordianria di 

invaso AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Casen>no - Val>berina 09 D41G22000060003 62.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - Con 

protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022
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Toscana Casen>no - Val>berina 10 D48E22000110003 35.600,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

adeguamento funzionale della 

viabilità forestale ai fini AIB - Con

protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Casen>no - Val>berina 11 D31G22000120003 50.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - Con 

protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Casen>no - Val>berina 12 D48E22000100003 20.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

adeguamento funzionale della 

viabilità forestale ai fini AIB - Con

protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-
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del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

2022

Toscana Casen>no - Val>berina 13 D98E22000210003 20.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

manutenzione straordinaria per 

il ripris>no funzionale di invaso 

AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Casen>no - Val>berina 14 D98E22000200003 31.000,00 Mi>gazione del rischio AIB -

Realizzazione interven> di 

manutenzione straordinaria per 

il ripris>no funzionale di invaso 

AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022
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Toscana Casen>no - Val>berina 15 C22H22000300002 12.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

manutenzione per la funzionalità

di invasi AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Casen>no - Val>berina 16 C57D22000050002 110.651,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

adeguamento funzionale di 

viabilità forestale dedicata alla 

loBa e

prevenzione AIB - Con protocollo

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

17 J68E21000080009 70.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

adeguamento funzionale di 

viabilità forestale dedicata alla 

loBa e

prevenzione AIB - Con protocollo

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 
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territoriale AIB

RIS.ZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE NOTE ISTRUTTORIA

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

18 J68E21000090009 50.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - Con 

protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

19 H14D22000440002 10.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - Con 

protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

20 H24D22000430002 80.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 
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REGIONE AREA INTERNA COD. INT CUP FINANZIAMENTO Riferimento alla pianificazione 

territoriale AIB

RIS.ZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE NOTE ISTRUTTORIA

Appennino Pistoiese adeguamento funzionale di 

viabilità forestale dedicata alla 

loBa e

prevenzione AIB - Con protocollo

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

21 H24D22000470002 35.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

adeguamento funzionale di 

viabilità forestale dedicata alla 

loBa e

prevenzione AIB - Con protocollo

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

22 H94D22000480002 97.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

adeguamento funzionale di 

viabilità forestale dedicata alla 

loBa e

prevenzione AIB - Con protocollo

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 
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REGIONE AREA INTERNA COD. INT CUP FINANZIAMENTO Riferimento alla pianificazione 

territoriale AIB

RIS.ZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE NOTE ISTRUTTORIA

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

23 D39J22001930006 63.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

adeguamento funzionale di 

viabilità forestale dedicata alla 

loBa e

prevenzione AIB - Con protocollo

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

24 D22H22000370006 50.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione di invasi AIB - Con 

protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022
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REGIONE AREA INTERNA COD. INT CUP FINANZIAMENTO Riferimento alla pianificazione 

territoriale AIB

RIS.ZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE NOTE ISTRUTTORIA

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

25 D21G22000020004 42.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

manutenzione straordinaria per 

il ripris>no funzionale di invaso 

AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

26 D41G22000070006 35.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

manutenzione straordinaria per 

il ripris>no funzionale di invaso 

AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

27 D21G22000030006 18.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - Con 

protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 
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REGIONE AREA INTERNA COD. INT CUP FINANZIAMENTO Riferimento alla pianificazione 

territoriale AIB

RIS.ZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE NOTE ISTRUTTORIA

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

28 I41J22000080002 28.315,00 Mi>gazione del rischio AIB - Con 

protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Non è possibile indicare i tempi di aBuazione 

perché nella scheda progeBo la Regione ha 

inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo 

progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 

gg dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 

120/2021 la Regione conferma l'avvenuta 

comunicazione dei progeF a ques> ul>mi con 

Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

29 I71J22000160002 40.585,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione fasce parafuoco a 

protezione di nuclei abita> e 

infrastruBure mediante 

interven> selvicolturali AIB - Con

protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

OK Sara Arcangeli Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia

n.10 schede progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede

progeBo preceden>. Queste 10 nuove schede non 

sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>,

ma di una divisione degli interven> già presenta> 

su più schede, si ri>ene pertanto la comunicazione

avvenuta. Non è possibile indicare i tempi di 

aBuazione perché nella scheda progeBo la 

Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla 

data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è 

a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma 

l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

41
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RIS.ZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE NOTE ISTRUTTORIA

27/12/2021

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

30 I51J22000100002 13.025,00 Mi>gazione del rischio AIB - Con 

protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia

n.10 schede progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede

progeBo preceden>. Queste 10 nuove schede non 

sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>,

ma di una divisione degli interven> già presenta> 

su più schede, si ri>ene pertanto la comunicazione

avvenuta. Non è possibile indicare i tempi di 

aBuazione perché nella scheda progeBo la 

Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla 

data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è 

a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma 

l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

31 J81J22000070002 4.075,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

adeguamento funzionale di 

viabilità forestale dedicata alla 

loBa e

prevenzione AIB - Con protocollo

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia

n.10 schede progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede

progeBo preceden>. Queste 10 nuove schede non 

sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>,

ma di una divisione degli interven> già presenta> 

su più schede, si ri>ene pertanto la comunicazione

avvenuta. Non è possibile indicare i tempi di 

aBuazione perché nella scheda progeBo la 

Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla 

data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è 

a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma 

l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

32 I81J22000100002 8.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

manutenzione di invaso AIB - 

Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

OK Sara Arcangeli Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia

n.10 schede progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede

progeBo preceden>. Queste 10 nuove schede non 

sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>,

ma di una divisione degli interven> già presenta> 
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REGIONE AREA INTERNA COD. INT CUP FINANZIAMENTO Riferimento alla pianificazione 

territoriale AIB

RIS.ZA

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORE NOTE ISTRUTTORIA

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

su più schede, si ri>ene pertanto la comunicazione

avvenuta. Non è possibile indicare i tempi di 

aBuazione perché nella scheda progeBo la 

Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla 

data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è 

a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma 

l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

33 I41J22000090002 15.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

manutenzione di invaso AIB - 

Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia

n.10 schede progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede

progeBo preceden>. Queste 10 nuove schede non 

sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>,

ma di una divisione degli interven> già presenta> 

su più schede, si ri>ene pertanto la comunicazione

avvenuta. Non è possibile indicare i tempi di 

aBuazione perché nella scheda progeBo la 

Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla 

data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è 

a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma 

l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

34 I61J22000100002 12.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

manutenzione di invaso AIB - 

Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

OK Sara Arcangeli Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia

n.10 schede progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede

progeBo preceden>. Queste 10 nuove schede non 

sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>,

ma di una divisione degli interven> già presenta> 

su più schede, si ri>ene pertanto la comunicazione

avvenuta. Non è possibile indicare i tempi di 

aBuazione perché nella scheda progeBo la 

Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla 

data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è 

a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 
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23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma 

l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

35 I71J22000170002 30.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

manutenzione di invaso AIB - 

Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia

n.10 schede progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede

progeBo preceden>. Queste 10 nuove schede non 

sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>,

ma di una divisione degli interven> già presenta> 

su più schede, si ri>ene pertanto la comunicazione

avvenuta. Non è possibile indicare i tempi di 

aBuazione perché nella scheda progeBo la 

Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla 

data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è 

a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma 

l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

36 I31J22000120002 30.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

manutenzione di invaso AIB - 

Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia

n.10 schede progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede

progeBo preceden>. Queste 10 nuove schede non 

sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>,

ma di una divisione degli interven> già presenta> 

su più schede, si ri>ene pertanto la comunicazione

avvenuta. Non è possibile indicare i tempi di 

aBuazione perché nella scheda progeBo la 

Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla 

data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è 

a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma 

l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

37 I81J22000090002 14.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

manutenzione di invaso AIB - 

OK Sara Arcangeli Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia

n.10 schede progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede

progeBo preceden>. Queste 10 nuove schede non 
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Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>,

ma di una divisione degli interven> già presenta> 

su più schede, si ri>ene pertanto la comunicazione

avvenuta. Non è possibile indicare i tempi di 

aBuazione perché nella scheda progeBo la 

Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla 

data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è 

a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma 

l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Toscana Garfagnana, Lunigiana, 

Mediavalle del Serchio, 

Appennino Pistoiese

38 I61J22000110002 5.000,00 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di 

manutenzione di invaso AIB - 

Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022 la Regione comunica che: 

tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione 

regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-

2022 della Regione Toscana, 

approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva 

Delibera di proroga al 

31/12/2022 n.1393 del 

27/12/2021

OK Sara Arcangeli Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia

n.10 schede progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede

progeBo preceden>. Queste 10 nuove schede non 

sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>,

ma di una divisione degli interven> già presenta> 

su più schede, si ri>ene pertanto la comunicazione

avvenuta. Non è possibile indicare i tempi di 

aBuazione perché nella scheda progeBo la 

Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla 

data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è 

a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma 

l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-

2022

Trento P.A. Val di Sole Intervento 1 -

ID-70101 e

successivi

(PAIB)

C22B22000300004 552.778,00 Interven> previs> nel "Piano per 

la Difesa dei boschi dagli 

incendi" della Provincia

Autonoma di Trento (art. 86 L.P. 

11/2007 - art. 14 D.P.P. 

35-142/Leg/2008) prorogato

fino al 31 dicembre 2030 con 

Delibera della G.p. n. 1166 del 9 

luglio 2021.  ID Intervento 1 - ID-

70101 e successivi (PAIB)

OK Sara Arcangeli

Trento P.A. Tesino INTERVENTO 1 - C62B22000440004 190.898,00 Interven> previs> nel "Piano per OK Sara Arcangeli
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ID 30501 (PAIB)

- Area Interna

Tesino

la Difesa dei boschi dagli 

incendi" della Provincia

Autonoma di Trento (art. 86 L.P. 

11/2007 - art. 14 D.P.P. 

35-142/Leg/2008) prorogato

fino al 31 dicembre 2030 con 

Delibera della G.p. n. 1166 del 9 

luglio 2021

Trento P.A. Tesino INTERVENTO 2 -

ID 30901 e

30902 (PAIB) -

Area Interna

Tesino

C22B22000310004 148.156,00 Interven> previs> nel "Piano per 

la Difesa dei boschi dagli 

incendi" della Provincia

Autonoma di Trento (art. 86 L.P. 

11/2007 - art. 14 D.P.P. 

35-142/Leg/2008) prorogato

fino al 31 dicembre 2030 con 

Delibera della G.p. n. 1166 del 9 

luglio 2022

OK Sara Arcangeli

Trento P.A. Tesino INTERVENTO 3 -

ID 30801, 30802

e 30803 (PAIB) -

Area Interna

Tesino

C42B22000230004 48.571,00 Interven> previs> nel "Piano per 

la Difesa dei boschi dagli 

incendi" della Provincia

Autonoma di Trento (art. 86 L.P. 

11/2007 - art. 14 D.P.P. 

35-142/Leg/2008) prorogato

fino al 31 dicembre 2030 con 

Delibera della G.p. n. 1166 del 9 

luglio 2023

OK Sara Arcangeli

Trento P.A. Tesino INTERVENTO 4 -

ID 30401,

30402, 30403 e

30404 (PAIB) -

Area Interna

Tesino

C22B22000320004 165.153,00 Interven> previs> nel "Piano per 

la Difesa dei boschi dagli 

incendi" della Provincia

Autonoma di Trento (art. 86 L.P. 

11/2007 - art. 14 D.P.P. 

35-142/Leg/2008) prorogato

fino al 31 dicembre 2030 con 

Delibera della G.p. n. 1166 del 9 

luglio 2024

OK Sara Arcangeli

Umbria Sud-Ovest orvietano E41G22000120001 105.000,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

favorevole alle stesse in quanto 

OK Sara Arcangeli
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si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di 

pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

Umbria Nord-Est Umbria E31G22000050001 105.000,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

favorevole alle stesse in quanto 

si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di 

pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

OK Sara Arcangeli

Umbria Valnerina E51G22000050001 320.000,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

favorevole alle stesse in quanto 

si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

miglioramento dell'azione di 

OK Sara Arcangeli
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prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di 

pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

Umbria Sud-Ovest orvietano E38E22000250002 97.800,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

favorevole alle stesse in quanto 

si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di 

pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

OK Sara Arcangeli

Umbria Sud-Ovest orvietano E18E22000240002 146.678,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

favorevole alle stesse in quanto 

si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di 

OK Sara Arcangeli
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pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

Umbria Sud-Ovest orvietano E67D22000100002 64.000,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

favorevole alle stesse in quanto 

si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di 

pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

OK Sara Arcangeli

Umbria Sud-Ovest orvietano E68E22000180002 40.300,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

favorevole alle stesse in quanto 

si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di 

pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

OK Sara Arcangeli

Umbria Sud-Ovest orvietano E91G000060001 99.000,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

OK Sara Arcangeli
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scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

favorevole alle stesse in quanto 

si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di 

pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

Umbria Nord-Est Umbria E38E22000240001 70.200,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

favorevole alle stesse in quanto 

si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di 

pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

OK Sara Arcangeli

Umbria Nord-Est Umbria E28E22000130001 77.400,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

OK Sara Arcangeli
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venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

favorevole alle stesse in quanto 

si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di 

pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

Umbria Nord-Est Umbria E77D22000040001 79.900,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

favorevole alle stesse in quanto 

si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di 

pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

OK Sara Arcangeli

Umbria Nord-Est Umbria E42H22000710001 143.778,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

OK Sara Arcangeli
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favorevole alle stesse in quanto 

si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di 

pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

Umbria Nord-Est Umbria E18E22000230001 76.500,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

favorevole alle stesse in quanto 

si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di 

pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

OK Sara Arcangeli

Umbria Valnerina E18E22000220001 42.630,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

favorevole alle stesse in quanto 

si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

OK Sara Arcangeli
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miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di 

pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

Umbria Valnerina E18E22000210001 41.412,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

favorevole alle stesse in quanto 

si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di 

pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

OK Sara Arcangeli

Umbria Valnerina E88E22000170001 73.080,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

favorevole alle stesse in quanto 

si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

OK Sara Arcangeli
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coeren> con gli strumen> di 

pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

Umbria Valnerina E21J22000130001 75.656,00 La doB.ssa Corritoro trasmeBe 

via email il 19.07.2022 quanto 

scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale 

Foreste, montagna, sistemi 

naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi

delle schede trasmesse in 

allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere 

favorevole alle stesse in quanto 

si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte 

contribuiscano efficacemente al 

miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro

gli incendi boschivi. Inoltre, le 

suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di 

pianificazione vigen> in materia 

di an>ncendi boschivi."

OK Sara Arcangeli

Valle d’Aosta Bassa Valle BV01 - Quassod B47H21000410002 200.000,00 In data 09 maggio 2022 la 

Regione comunica (prot. 

Regione 1335 del 09.05.2022): 

"tale riparto, conseguente ad 

una verifica tecnica e ad 

un'analisi dei da> disponibili 

nonché tenuto conto del Piano 

regionale per la 

programmazione delle aFvità di 

previsione, prevenzione e loBo 

aFva agli incendi boschivi, è 

stato condiviso in data 11 aprile 

2022 con tuF i rela>vi 

referen>."

OK Sara Arcangeli L'informa>va è stata inviata dalla Regione al 

DPCOE, ad ACT, al Coordinatore del Dipar>mento

Risorse naturali e Corpo forestale e al 

Coordinatore del Dipar>mento

Protezione civile e Vigili del Fuoco. In data 

15/07/2022 informano gli En> ex.art. 4 c,2 

mancan>. Informano poi con e-mail del 

13,07,2022 che "• la Regione Autonoma Valle 

d'Aosta, per lo svolgimento dei servizi an>ncendi 

sul territorio regionale, si avvale del Corpo 

valdostano dei vigili del fuoco, in sos>tuzione degli

organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi 

dell’ar>colo 2, comma 1, leBera z), della legge 

cos>tuzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto 

speciale per la Valle d’Aosta) e dell’ar>colo 19 

della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di 

aBuazione dello Statuto speciale della Valle 

d’Aosta) "

Valle d’Aosta Bassa Valle BV02 - Vers-Fey B63E16000000001 30.556,00 In data 09 maggio 2022 la 

Regione comunica (prot. 

Regione 1335 del 09.05.2022): 

"tale riparto, conseguente ad 

OK Sara Arcangeli L'informa>va è stata inviata dalla Regione al 

DPCOE, ad ACT, al Coordinatore del Dipar>mento

Risorse naturali e Corpo forestale e al 

Coordinatore del Dipar>mento
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una verifica tecnica e ad 

un'analisi dei da> disponibili 

nonché tenuto conto del Piano 

regionale per la 

programmazione delle aFvità di 

previsione, prevenzione e loBo 

aFva agli incendi boschivi, è 

stato condiviso in data 11 aprile 

2022 con tuF i rela>vi 

referen>."

Protezione civile e Vigili del Fuoco. In data 

15/07/2022 informano gli En> ex.art. 4 c,2 

mancan>. Informano poi con e-mail del 

13,07,2022 che "• la Regione Autonoma Valle 

d'Aosta, per lo svolgimento dei servizi an>ncendi 

sul territorio regionale, si avvale del Corpo 

valdostano dei vigili del fuoco, in sos>tuzione degli

organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi 

dell’ar>colo 2, comma 1, leBera z), della legge 

cos>tuzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto 

speciale per la Valle d’Aosta) e dell’ar>colo 19 

della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di 

aBuazione dello Statuto speciale della Valle 

d’Aosta) "

Valle d’Aosta Bassa Valle BV03 - Tetas -

Nova Superiore

B42H22004610001 775.000,00 In data 09 maggio 2022 la 

Regione comunica (prot. 

Regione 1335 del 09.05.2022): 

"tale riparto, conseguente ad 

una verifica tecnica e ad 

un'analisi dei da> disponibili 

nonché tenuto conto del Piano 

regionale per la 

programmazione delle aFvità di 

previsione, prevenzione e loBo 

aFva agli incendi boschivi, è 

stato condiviso in data 11 aprile 

2022 con tuF i rela>vi 

referen>."

OK Sara Arcangeli L'informa>va è stata inviata dalla Regione al 

DPCOE, ad ACT, al Coordinatore del Dipar>mento

Risorse naturali e Corpo forestale e al 

Coordinatore del Dipar>mento

Protezione civile e Vigili del Fuoco. In data 

15/07/2022 informano gli En> ex.art. 4 c,2 

mancan>. Informano poi con e-mail del 

13,07,2022 che "• la Regione Autonoma Valle 

d'Aosta, per lo svolgimento dei servizi an>ncendi 

sul territorio regionale, si avvale del Corpo 

valdostano dei vigili del fuoco, in sos>tuzione degli

organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi 

dell’ar>colo 2, comma 1, leBera z), della legge 

cos>tuzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto 

speciale per la Valle d’Aosta) e dell’ar>colo 19 

della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di 

aBuazione dello Statuto speciale della Valle 

d’Aosta) "

Valle d’Aosta Grand Paradis GP01 - Saint-

Nicolas

B11G22000040001 100.000,00 In data 09 maggio 2022 la 

Regione comunica (prot. 

Regione 1335 del 09.05.2022): 

"tale riparto, conseguente ad 

una verifica tecnica e ad 

un'analisi dei da> disponibili 

nonché tenuto conto del Piano 

regionale per la 

programmazione delle aFvità di 

previsione, prevenzione e loBo 

aFva agli incendi boschivi, è 

stato condiviso in data 11 aprile 

2022 con tuF i rela>vi 

referen>."

OK Sara Arcangeli L'informa>va è stata inviata dalla Regione al 

DPCOE, ad ACT, al Coordinatore del Dipar>mento

Risorse naturali e Corpo forestale e al 

Coordinatore del Dipar>mento

Protezione civile e Vigili del Fuoco. In data 

15/07/2022 informano gli En> ex.art. 4 c,2 

mancan>. Informano poi con e-mail del 

13,07,2022 che "• la Regione Autonoma Valle 

d'Aosta, per lo svolgimento dei servizi an>ncendi 

sul territorio regionale, si avvale del Corpo 

valdostano dei vigili del fuoco, in sos>tuzione degli

organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi 

dell’ar>colo 2, comma 1, leBera z), della legge 

cos>tuzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto 
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speciale per la Valle d’Aosta) e dell’ar>colo 19 

della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di 

aBuazione dello Statuto speciale della Valle 

d’Aosta) "

Veneto ContraBo di Foce Delta 

del Po’

DP_DL120_1 H35B22000160001 300.000,00 Piano Regionale AIB 2022 

(aggiornamento web) del piano 

già adoBato con DCR n. 59 del 

08 maggio 2018, Adozione del 

Documento di analisi del rischio 

incendio rela>vo al Piano 

regionale an>ncendi boschivi. 

Legge 21 novembre 2000, n. 353

OK Marco Tranchida Con Nota AlCT 11376 del 30/05/2022 la regione 

comunica di aver condiviso i progeF, redaF a 

cura degli Uffici della Protezione Civile regionale 

(ente preposto alla pianificazione regionale AIB), 

con gli altri soggeF is>tuzionali indica> dalla legge

n. 155 dell’8/11/2021.

Veneto Unione Montana 

Agordina

AG_DL120_1 H51G22000010001 751.112,00 Piano Regionale AIB 2022 

(aggiornamento web) del piano 

già adoBato con DCR n. 59 del 

08 maggio 2018, Adozione del 

Documento di analisi del rischio 

incendio rela>vo al Piano 

regionale an>ncendi boschivi. 

Legge 21 novembre 2000, n. 353

OK Marco Tranchida Con Nota AlCT 11376 del 30/05/2022 la regione 

comunica di aver condiviso i progeF, redaF a 

cura degli Uffici della Protezione Civile regionale 

(ente preposto alla pianificazione regionale AIB), 

con gli altri soggeF is>tuzionali indica> dalla legge

n. 155 dell’8/11/2021.

Veneto Unione Montana 

Comelico

CM_DL120_1 H51G22000010001 540.000,00 Piano Regionale AIB 2022 

(aggiornamento web) del piano 

già adoBato con DCR n. 59 del 

08 maggio 2018, Adozione del 

Documento di analisi del rischio 

incendio rela>vo al Piano 

regionale an>ncendi boschivi. 

Legge 21 novembre 2000, n. 353

OK Marco Tranchida Con Nota AlCT 11376 del 30/05/2022 la regione 

comunica di aver condiviso i progeF, redaF a 

cura degli Uffici della Protezione Civile regionale 

(ente preposto alla pianificazione regionale AIB), 

con gli altri soggeF is>tuzionali indica> dalla legge

n. 155 dell’8/11/2021.

Veneto Unione Montana 

SpeBabile Reggenza dei 

SeBe Comuni

7C_DL120_1 H71G22000030001 620.000,00 Piano Regionale AIB 2022 

(aggiornamento web) del piano 

già adoBato con DCR n. 59 del 

08 maggio 2018, Adozione del 

Documento di analisi del rischio 

incendio rela>vo al Piano 

regionale an>ncendi boschivi. 

Legge 21 novembre 2000, n. 353

OK Marco Tranchida Con Nota AlCT 11376 del 30/05/2022 la regione 

comunica di aver condiviso i progeF, redaF a 

cura degli Uffici della Protezione Civile regionale 

(ente preposto alla pianificazione regionale AIB), 

con gli altri soggeF is>tuzionali indica> dalla legge

n. 155 dell’8/11/2021.
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Abruzzo Alto Aterno - 

Gran Sasso Laga

AIB C19I21000110001 540000 La scheda, sviluppata in collaborazione con la 

Agenzia regionale di protezione Civile della 

Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30 maggio 2022 sono 

sta> coinvol>, nell’istruBoria finalizzata all’individuazione degli 

interven>, i soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, D.L. 8 

seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Alto Aterno - 

Gran Sasso Laga

AIB C19I21000110001 12778 La scheda, sviluppata in collaborazione con la 

Agenzia regionale di protezione Civile della 

Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30 maggio 2022 sono 

sta> coinvol>, nell’istruBoria finalizzata all’individuazione degli 

interven>, i soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, D.L. 8 

seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Basso Sangro - 

Trigno

1 C19I21000110001 552778 il soggeBo aBuatore è l'Agenzia regionale di 

Protezione civile

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30 maggio 2022 sono 

sta> coinvol>, nell’istruBoria finalizzata all’individuazione degli 

interven>, i soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, D.L. 8 

seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Gran Sasso Valle 

Subequana

1 C19I21000110001 537778 SoggeBo aBuatore è Agenzia Regionale di 

Protezione Civile - Regione Abruzzo - Apc002 

SERVIZIO EMERGENZE

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30 maggio 2022 sono 

sta> coinvol>, nell’istruBoria finalizzata all’individuazione degli 

interven>, i soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, D.L. 8 

seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Gran Sasso Valle 

Subequana

2 C19I21000110001 15000 SoggeBo aBuatore è Agenzia Regionale di 

Protezione Civile - Regione Abruzzo - Apc002 

SERVIZIO EMERGENZE

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30 maggio 2022 sono 

sta> coinvol>, nell’istruBoria finalizzata all’individuazione degli 

interven>, i soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, D.L. 8 

seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valle del 

Giovenco – Valle 

Roveto

1 C19I21000110001 82778 SoggeBo aBuatore è Agenzia Regionale di 

Protezione Civile - Regione Abruzzo - Apc002 

SERVIZIO EMERGENZE

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30 maggio 2022 sono 

sta> coinvol>, nell’istruBoria finalizzata all’individuazione degli 

interven>, i soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, D.L. 8 

seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valfino - Val 

Ves>na

AIB1 C19I21000110001 392778 La scheda, sviluppata in collaborazione con la 

Agenzia regionale di protezione Civile della 

Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30 maggio 2022 sono 

sta> coinvol>, nell’istruBoria finalizzata all’individuazione degli 

interven>, i soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, D.L. 8 

seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valfino - Val 

Ves>na

AIB2 D85E22000170001 10000 La scheda, sviluppata in collaborazione con la 

Agenzia regionale di protezione Civile della 

Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30 maggio 2022 sono 

sta> coinvol>, nell’istruBoria finalizzata all’individuazione degli 

interven>, i soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, D.L. 8 

seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valfino - Val 

Ves>na

AIB3 E58E22000150002 25000 La scheda, sviluppata in collaborazione con la 

Agenzia regionale di protezione Civile della 

Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30 maggio 2022 sono 

sta> coinvol>, nell’istruBoria finalizzata all’individuazione degli 

interven>, i soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, D.L. 8 

seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valfino - Val 

Ves>na

AIB4 B67H22002480005 25000 La scheda, sviluppata in collaborazione con la 

Agenzia regionale di protezione Civile della 

Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30 maggio 2022 sono 

sta> coinvol>, nell’istruBoria finalizzata all’individuazione degli 

interven>, i soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, D.L. 8 

seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valfino - Val 

Ves>na

AIB5 F21G22000040002 25000 La scheda, sviluppata in collaborazione con la 

Agenzia regionale di protezione Civile della 

Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30 maggio 2022 sono 

sta> coinvol>, nell’istruBoria finalizzata all’individuazione degli 

interven>, i soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, D.L. 8 

seBembre 2021, n. 120.
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Abruzzo Valfino - Val 

Ves>na

AIB6 G67H22001320005 25000 La scheda, sviluppata in collaborazione con la 

Agenzia regionale di protezione Civile della 

Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30 maggio 2022 sono 

sta> coinvol>, nell’istruBoria finalizzata all’individuazione degli 

interven>, i soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, D.L. 8 

seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valfino - Val 

Ves>na

AIB7 H98E22000170002 25000 La scheda, sviluppata in collaborazione con la 

Agenzia regionale di protezione Civile della 

Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30 maggio 2022 sono 

sta> coinvol>, nell’istruBoria finalizzata all’individuazione degli 

interven>, i soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, D.L. 8 

seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valfino - Val 

Ves>na

AIB8 E26G22000130005 25000 La scheda, sviluppata in collaborazione con la 

Agenzia regionale di protezione Civile della 

Regione Abruzzo

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30 maggio 2022 sono 

sta> coinvol>, nell’istruBoria finalizzata all’individuazione degli 

interven>, i soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, D.L. 8 

seBembre 2021, n. 120.

Abruzzo Valle del 

Giovenco – Valle 

Roveto

2 J96C22000090001 470000 intervento in coerenza con il Piano regionale 

per la programmazione delle aFvità di 

previsione e loBa contro gli incendi boschivi, 

anno 2011-2012 (DGR 438/2011).

OK Iole Donsante Si aBesta che con nota Prot. RA 0210242/22 del 30 maggio 2022 sono 

sta> coinvol>, nell’istruBoria finalizzata all’individuazione degli 

interven>, i soggeF is>tuzionali previs> dall’art. 4, comma 2, D.L. 8 

seBembre 2021, n. 120.

Basilicata Alto Bradano AIA-

B_DL120_1

B32E22022480002 121209,34 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Alto Bradano AIA-

B_DL120_3

D31J22000130005 55000 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Alto Bradano AIA-

B_DL120_5

B61G22000100002 55000 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Marmo Platano AIMA-

PLA_DL120_1

D61G22000050001 349491 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_5

G48E22000240002 46937,79 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_1

1

E72H22000890002 29889 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Alto Bradano AIA-

B_DL120_2

C91J22000170005 55000 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_1

G46G22000070001 32216,65 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_2

D86C22000050002 29928,84 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_3

C78E22000100005 20774,76 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_4

J38E22000110002 18483,97 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_6

J76C22000130002 21659,57 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_7

I11G22000050002 26871,44 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)
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Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_9

F38E22000100001 15126,55 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_1

0

H92D22000030002 52688 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_1

5

J58E22000190002 24775 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_1

6

G18E22000180002 8884,42 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_1

7

F28E22000190002 36919,45 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Montagna 

Materana

AIIO-

SE_DL120_1

D55E22000480006 250000 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Montagna 

Materana

AIIO-

SE_DL120_2

D52B22000860006 40000 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Montagna 

Materana

AIIO-

SE_DL120_3

D51J22000050006 100000 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Montagna 

Materana

AIIO-

SE_DL120_4

I65I22000060005 157597,33 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Montagna 

Materana

AIIO-

SE_DL120_5

I65I22000060005 70000 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Montagna 

Materana

AIIO-

SE_DL120_6

G45E22000450006 90000 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Montagna 

Materana

AIIO-

SE_DL120_7

I61D22000040002 50000 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Alto Bradano AIA-

B_DL120_4

B59I22001660001 55000 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Alto Bradano AIA-

B_DL120_6

E45B22000150002 55956 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Alto Bradano AIA-

B_DL120_8

B37H22003510001 55956 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_8

B18H22000930005 31695,46 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_1

2

G98H22000580005 9526,81 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_1

3

H11G22000090001 99158,91 no OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Basilicata Mercure Alto 

Sinni - Val 

Sarmento

AIME-A-

Sinni_DL120_1

4

I18E22000330002 145365,71 OK Stefano 

Maiolo

Nota Regione Basilicata del 27 giugno 2022 (pr. N. 088821/14BF)

Calabria Grecanica AIGRE_DL120_

1

F99B22000040001 552778 DGR n. 170 del del 30 aprile 2022 - 

Approvazione Piano an>ncendi boschivi (AIB)

OK Stefano 

Maiolo

Calabria Reven>no - AIRE- H31G22000020005 552778 DGR n. 170 del del 30 aprile 2022 - OK Stefano 
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Savuto SA_DL120_1 Approvazione Piano an>ncendi boschivi (AIB) Maiolo

Calabria Sila-Presila 

Crotonese e 

Cosen>na

AISI-

PRE_DL120_1

B91G22000030001 552800 DGR n. 170 del del 30 aprile 2022 - 

Approvazione Piano an>ncendi boschivi (AIB)

OK Stefano 

Maiolo

Calabria Versante Ionico 

Serre

AIIO-

SE_DL120_1

I31G21000010002 552756 DGR n. 170 del del 30 aprile 2022 - 

Approvazione Piano an>ncendi boschivi (AIB)

OK Stefano 

Maiolo

Campania Alta Irpinia CM Alta Irpinia 303280 assente NG Stefano 

Maiolo

Manca: CUP, Informa>va alle altre Amministrazioni Centrali, Aderenza

ppa Pianificazione AIB L 353/2000 (Art. 1, comma 3 DL 120/2021)

Campania Alta Irpinia CM Terminillo 

Cervialto

228280 assente NG Stefano 

Maiolo

Manca: CUP, Informa>va alle altre Amministrazioni Centrali, Aderenza

ppa Pianificazione AIB L 353/2000 (Art. 1, comma 3 DL 120/2021)

Campania Alta Irpinia Provincia di 

Avellino

78280 assente NG Stefano 

Maiolo

Manca: CUP, Informa>va alle altre Amministrazioni Centrali, Aderenza

ppa Pianificazione AIB L 353/2000 (Art. 1, comma 3 DL 120/2021)

Campania Cilento interno CM Alburni 228280 assente NG Stefano 

Maiolo

Manca: CUP, Informa>va alle altre Amministrazioni Centrali, Aderenza

ppa Pianificazione AIB L 353/2000 (Art. 1, comma 3 DL 120/2021)

Campania Cilento interno CM Calore 

Salernitano

303280 assente NG Stefano 

Maiolo

Manca: CUP, Informa>va alle altre Amministrazioni Centrali, Aderenza

ppa Pianificazione AIB L 353/2000 (Art. 1, comma 3 DL 120/2021)

Campania Cilento interno CM Gelbison e 

Cerva>

228280 assente NG Stefano 

Maiolo

Manca: CUP, Informa>va alle altre Amministrazioni Centrali, Aderenza

ppa Pianificazione AIB L 353/2000 (Art. 1, comma 3 DL 120/2021)

Campania Cilento interno Provincia di 

Salerno

H41J22000270002 78280 assente NG Stefano 

Maiolo

Manca: Informa>va alle altre Amministrazioni Centrali, Aderenza ppa 

Pianificazione AIB L 353/2000 (Art. 1, comma 3 DL 120/2021)

Campania Tammaro - 

Titerno

CM  Titerno 

Alto Tammaro

228280 assente NG Stefano 

Maiolo

Manca: CUP, Informa>va alle altre Amministrazioni Centrali, Aderenza

ppa Pianificazione AIB L 353/2000 (Art. 1, comma 3 DL 120/2021)

Campania Tammaro - 

Titerno

CM Taburno F81G22000100001 78280 assente NG Stefano 

Maiolo

Manca: Informa>va alle altre Amministrazioni Centrali, Aderenza ppa 

Pianificazione AIB L 353/2000 (Art. 1, comma 3 DL 120/2021)

Campania Tammaro - 

Titerno

Provincia di 

Benevento

78312 assente NG Stefano 

Maiolo

Manca: CUP, Informa>va alle altre Amministrazioni Centrali, Aderenza

ppa Pianificazione AIB L 353/2000 (Art. 1, comma 3 DL 120/2021)

Campania Vallo di Diano CM Vallo di 

Diano

378280 assente NG Stefano 

Maiolo

Manca: CUP, Informa>va alle altre Amministrazioni Centrali, Aderenza

ppa Pianificazione AIB L 353/2000 (Art. 1, comma 3 DL 120/2021)

Emilia 

Romagna

Alta 

Valmarecchia

03RER I99I22000320005 522100 La Regione ha inoltrato Format nella quale 

dichiara che progeF redaF e trasmessi a 

codesta Agenzia sono conformi a quanto 

previsto dalle classificazioni di caraBere 

regionale elaborate nell'ambito dei Piani contro

gli incendi boschivi approva> dalle Regioni.

OK Antonio 

Profeta

La Regione ha inoltrato Format nel quala dichiara che le schede sono 

state trasmesse ai soggeF individua> dall’art. 4 co.2° del Decreto 

Legge 120 del 2021 

(conver>to in Legge n. 155 dell’8 novembre 2021)

Emilia 

Romagna

Appennino 

emiliano

01RER - C36C22000130001 522100 La Regione ha inoltrato Format nella quale 

dichiara che progeF redaF e trasmessi a 

codesta Agenzia sono conformi a quanto 

previsto dalle classificazioni di caraBere 

regionale elaborate nell'ambito dei Piani contro

gli incendi boschivi approva> dalle Regioni.

OK Antonio 

Profeta

La Regione ha inoltrato Format nel quala dichiara che le schede sono 

state trasmesse ai soggeF individua> dall’art. 4 co.2° del Decreto 

Legge 120 del 2021

Emilia 

Romagna

Basso Ferrarese 02RER - H56C22000100001 267000 La Regione ha inoltrato Format nella quale 

dichiara che progeF redaF e trasmessi a 

codesta Agenzia sono conformi a quanto 

previsto dalle classificazioni di caraBere 

regionale elaborate nell'ambito dei Piani contro

gli incendi boschivi approva> dalle Regioni.

OK Antonio 

Profeta

La Regione ha inoltrato Format nel quala dichiara che le schede sono 

state trasmesse ai soggeF individua> dall’art. 4 co.2° del Decreto 

Legge 120 del 2021

Emilia 

Romagna

Appennino 

piacen>no - 

parmense

04RER - E66C22000080001 899912 OK Antonio 

Profeta

La Regione ha inoltrato Format nel quala dichiara che le schede sono 

state trasmesse ai soggeF individua> dall’art. 4 co.2° del Decreto 

Legge 120 del 2021

Friuli Dolomi> friulane 01 591700 Piano regionale di difesa del patrimonio NG Antonino la Mancano: 1) CUP, in corso di acquisizione; 2) informa>va a DPC, 
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Venezia 

Giulia

forestale contro gli incendi boschivi Man>a MIPAAF, CNVVF e MITE; 3) nomina RUP

Friuli 

Venezia 

Giulia

Canal del Ferro 

Val Canale

02 372100 Piano regionale di difesa del patrimonio 

forestale contro gli incendi boschivi

NG Antonino la 

Man>a

Mancano: 1) CUP, in corso di acquisizione; 2) informa>va a DPC, 

MIPAAF, CNVVF e MITE; 3) nomina RUP

Friuli 

Venezia 

Giulia

Alta Carnia 03 694534 Piano regionale di difesa del patrimonio 

forestale contro gli incendi boschivi

NG Antonino la 

Man>a

Mancano: 1) CUP, in corso di acquisizione; 2) informa>va a DPC, 

MIPAAF, CNVVF e MITE; 3) nomina RUP

Lazio Mon> rea>ni 03 D82B22001140002 406000 piano an>ncendio della Regione Lazio 2020-

2022 e pianificazione an>ncendio delle aree 

naturali proteBe regionali (Mon> Simbruini, 

Selva del Lamone e Monte Rufeno)

OK Antonino la 

Man>a

Lazio Valle del Comino 01 F69I22000910001 40233 piano an>ncendio della Regione Lazio 2020-

2022 e pianificazione an>ncendio delle aree 

naturali proteBe regionali (Mon> Simbruini, 

Selva del Lamone e Monte Rufeno)

OK Antonino la 

Man>a

Lazio Mon> Simbruini 02 G48E22000200002 179778 piano an>ncendio della Regione Lazio 2020-

2022 e pianificazione an>ncendio delle aree 

naturali proteBe regionali (Mon> Simbruini, 

Selva del Lamone e Monte Rufeno)

OK Antonino la 

Man>a

Lazio Mon> Simbruini 02 G48E22000200002 75000 piano an>ncendio della Regione Lazio 2020-

2022 e pianificazione an>ncendio delle aree 

naturali proteBe regionali (Mon> Simbruini, 

Selva del Lamone e Monte Rufeno)

OK Antonino la 

Man>a

Lazio Mon> Simbruini 03 G58E22000200002 290000 piano an>ncendio della Regione Lazio 2020-

2022 e pianificazione an>ncendio delle aree 

naturali proteBe regionali (Mon> Simbruini, 

Selva del Lamone e Monte Rufeno)

OK Antonino la 

Man>a

Lazio Mon> Simbruini B25B22000220001 25000 piano an>ncendio della Regione Lazio 2020-

2022 e pianificazione an>ncendio delle aree 

naturali proteBe regionali (Mon> Simbruini, 

Selva del Lamone e Monte Rufeno)

OK Antonino la 

Man>a

Lazio Alta Tuscia 

An>ca CiBà di 

Castro

B45H22000960002 250000 piano an>ncendio della Regione Lazio 2020-

2022 e pianificazione an>ncendio delle aree 

naturali proteBe regionali (Mon> Simbruini, 

Selva del Lamone e Monte Rufeno)

OK Antonino la 

Man>a

Lazio Alta Tuscia 

An>ca CiBà di 

Castro

01 F22H22000290001 155000 piano an>ncendio della Regione Lazio 2020-

2022 e pianificazione an>ncendio delle aree 

naturali proteBe regionali (Mon> Simbruini, 

Selva del Lamone e Monte Rufeno)

OK Antonino la 

Man>a

Lazio Alta Tuscia 

An>ca CiBà di 

Castro

02 F22H22000300001 51000 piano an>ncendio della Regione Lazio 2020-

2022 e pianificazione an>ncendio delle aree 

naturali proteBe regionali (Mon> Simbruini, 

Selva del Lamone e Monte Rufeno)

OK Antonino la 

Man>a

Lazio Mon> rea>ni 02 H26F22000230002 198301 piano an>ncendio della Regione Lazio 2020-

2022 e pianificazione an>ncendio delle aree 

naturali proteBe regionali (Mon> Simbruini, 

Selva del Lamone e Monte Rufeno)

OK Antonino la 

Man>a

Manca: nomina RUP

Lazio Mon> rea>ni 01 F18E22000120002 324800 piano an>ncendio della Regione Lazio 2020-

2022 e pianificazione an>ncendio delle aree 

OK Antonino la 

Man>a
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naturali proteBe regionali (Mon> Simbruini, 

Selva del Lamone e Monte Rufeno)

Lazio Mon> Simbruini 01 G48E22000190002 58000 piano an>ncendio della Regione Lazio 2020-

2022 e pianificazione an>ncendio delle aree 

naturali proteBe regionali (Mon> Simbruini, 

Selva del Lamone e Monte Rufeno)

OK Antonino la 

Man>a

Lazio Alta Tuscia 

An>ca CiBà di 

Castro

03 F26C22000170001 158000 piano an>ncendio della Regione Lazio 2020-

2022 e pianificazione an>ncendio delle aree 

naturali proteBe regionali (Mon> Simbruini, 

Selva del Lamone e Monte Rufeno)

OK Antonino la 

Man>a

Liguria Antola - Tigullio F48E21000020001 552778  Piano regionale di previsione, prevenzione e 

loBa aFva contro gli incendi boschivi, 

approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1540 del 29 dicembre 2015 e in 

ul>mo aggiornato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 825 del 5 agosto 2020.

OK Antonino la 

Man>a

Liguria Beigua - Union 

Sol

C82B22000200005 552778  Piano regionale di previsione, prevenzione e 

loBa aFva contro gli incendi boschivi, 

approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1540 del 29 dicembre 2015 e in 

ul>mo aggiornato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 825 del 5 agosto 2020.

OK Antonino la 

Man>a

Liguria Valle Arroscia E81G22000060002 552778 Piano regionale di previsione, prevenzione e 

loBa aFva contro gli incendi boschivi, 

approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1540 del 29 dicembre 2015 e in 

ul>mo aggiornato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 825 del 5 agosto 2020.

OK Antonino la 

Man>a

Liguria Val di Vara C66C22000140002 552778  Piano regionale di previsione, prevenzione e 

loBa aFva contro gli incendi boschivi, 

approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1540 del 29 dicembre 2015 e in 

ul>mo aggiornato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 825 del 5 agosto 2020.

OK Antonino la 

Man>a

Lombardia Alto Lago di 

Como e Valli del 

Lario

1 B75I20000120007 100000 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 di 

aver VERIFICATO l’esito posi>vo delle 

valutazioni della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione Civile in ordine alle 

schede-intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del Piano regionale 

delle aFvità di previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi per il triennio 

2020-2022, di cui alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le disposizioni di 

cui all’art. 4 del decreto-legge 8 seBembre 

2021, n. 120, conver>to con modificazioni dalla 

legge 8 novembre 2021, n. 155

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le schede intervento 

saranno trasmesse al Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai soggeF is>tuzionali 

previs> nell’art. 4 del D.L. n. 120/2021, conver>to con modificazioni 

dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;

Lombardia Alto Lago di 

Como e Valli del 

Lario

2 B86F22000160001 42982,8 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 di 

aver VERIFICATO l’esito posi>vo delle 

valutazioni della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione Civile in ordine alle 

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le schede intervento 

saranno trasmesse al Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai soggeF is>tuzionali 

previs> nell’art. 4 del D.L. n. 120/2021, conver>to con modificazioni 
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schede-intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del Piano regionale 

delle aFvità di previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi per il triennio 

2020-2022, di cui alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le disposizioni di 

cui all’art. 4 del decreto-legge 8 seBembre 

2021, n. 120, conver>to con modificazioni dalla 

legge 8 novembre 2021, n. 155

dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;

Lombardia Valchiavenna 1 B12H22004940007 552778 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 di 

aver VERIFICATO l’esito posi>vo delle 

valutazioni della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione Civile in ordine alle 

schede-intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del Piano regionale 

delle aFvità di previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi per il triennio 

2020-2022, di cui alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le disposizioni di 

cui all’art. 4 del decreto-legge 8 seBembre 

2021, n. 120, conver>to con modificazioni dalla 

legge 8 novembre 2021, n. 155

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le schede intervento 

saranno trasmesse al Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai soggeF is>tuzionali 

previs> nell’art. 4 del D.L. n. 120/2021, conver>to con modificazioni 

dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;

Lombardia Alta Valtellina 1 D92H22000180001 280000 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 di 

aver VERIFICATO l’esito posi>vo delle 

valutazioni della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione Civile in ordine alle 

schede-intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del Piano regionale 

delle aFvità di previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi per il triennio 

2020-2022, di cui alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le disposizioni di 

cui all’art. 4 del decreto-legge 8 seBembre 

2021, n. 120, conver>to con modificazioni dalla 

legge 8 novembre 2021, n. 155

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le schede intervento 

saranno trasmesse al Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai soggeF is>tuzionali 

previs> nell’art. 4 del D.L. n. 120/2021, conver>to con modificazioni 

dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;

Lombardia Alta Valtellina 2 D66C22000080001 200000 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 di 

aver VERIFICATO l’esito posi>vo delle 

valutazioni della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione Civile in ordine alle 

schede-intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del Piano regionale 

delle aFvità di previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi per il triennio 

2020-2022, di cui alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le disposizioni di 

cui all’art. 4 del decreto-legge 8 seBembre 

2021, n. 120, conver>to con modificazioni dalla 

legge 8 novembre 2021, n. 155

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le schede intervento 

saranno trasmesse al Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai soggeF is>tuzionali 

previs> nell’art. 4 del D.L. n. 120/2021, conver>to con modificazioni 

dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;

Lombardia Alta Valtellina 3 D66F22000190001 72778 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 di 

aver VERIFICATO l’esito posi>vo delle 

valutazioni della U.O. Protezione Civile della 

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le schede intervento 

saranno trasmesse al Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai soggeF is>tuzionali 
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D.G. Territorio e Protezione Civile in ordine alle 

schede-intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del Piano regionale 

delle aFvità di previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi per il triennio 

2020-2022, di cui alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le disposizioni di 

cui all’art. 4 del decreto-legge 8 seBembre 

2021, n. 120, conver>to con modificazioni dalla 

legge 8 novembre 2021, n. 155

previs> nell’art. 4 del D.L. n. 120/2021, conver>to con modificazioni 

dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;

Lombardia Alto Lago di 

Como e Valli del 

Lario

3 B27H22001870001 133406,2 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 di 

aver VERIFICATO l’esito posi>vo delle 

valutazioni della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione Civile in ordine alle 

schede-intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del Piano regionale 

delle aFvità di previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi per il triennio 

2020-2022, di cui alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le disposizioni di 

cui all’art. 4 del decreto-legge 8 seBembre 

2021, n. 120, conver>to con modificazioni dalla 

legge 8 novembre 2021, n. 155

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le schede intervento 

saranno trasmesse al Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai soggeF is>tuzionali 

previs> nell’art. 4 del D.L. n. 120/2021, conver>to con modificazioni 

dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;

Lombardia Alto Lago di 

Como e Valli del 

Lario

4 C72H22000580002 276389 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 di 

aver VERIFICATO l’esito posi>vo delle 

valutazioni della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione Civile in ordine alle 

schede-intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del Piano regionale 

delle aFvità di previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi per il triennio 

2020-2022, di cui alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le disposizioni di 

cui all’art. 4 del decreto-legge 8 seBembre 

2021, n. 120, conver>to con modificazioni dalla 

legge 8 novembre 2021, n. 155

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le schede intervento 

saranno trasmesse al Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai soggeF is>tuzionali 

previs> nell’art. 4 del D.L. n. 120/2021, conver>to con modificazioni 

dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;

Lombardia Appennino 

Lombardo - Alto 

Oltrepò Pavese

1 C88H22000740002 552778 Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 di 

aver VERIFICATO l’esito posi>vo delle 

valutazioni della U.O. Protezione Civile della 

D.G. Territorio e Protezione Civile in ordine alle 

schede-intervento che ha considerato la 

coerenza con le previsioni del Piano regionale 

delle aFvità di previsione, prevenzione e loBa 

aFva contro gli incendi boschivi per il triennio 

2020-2022, di cui alla DGR n. 2725 del 23 

dicembre 2019, nonché con le disposizioni di 

cui all’art. 4 del decreto-legge 8 seBembre 

2021, n. 120, conver>to con modificazioni dalla 

legge 8 novembre 2021, n. 155

OK Iole Donsante Si aBesta con DGR n XI/6459 del 31.05.2022 che le schede intervento 

saranno trasmesse al Dipar>mento per le Poli>che di Coesione, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché ai soggeF is>tuzionali 

previs> nell’art. 4 del D.L. n. 120/2021, conver>to con modificazioni 

dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;

Marche Alto Maceratese INC.1 - E41G22000130001 552778 Con nota inviata all'ACT (13857 del 4-7-2022) 

viene sostenuto che "Le suddeBe schede 

OK Antonio 

Profeta

In relazione alla partecipazione all’istruBoria (o informa>va) degli en>
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interven> sono state predisposte in raccordo 

con la  Direzione Protezione Civile e Sicurezza 

del Territorio della Regione Marche, preposta 

alla pianificazione AIB ai sensi della l. 353/2000,

e  selezionano interven> corrisponden> alle 

“Operazioni selvicolturali di  pulizia e 

manutenzione del bosco” definite nel capitolo 4

- Prevenzione 

del Piano AIB adoBato con DGR n. 750 del 

20/06/2022."

elenca> all’art. 4 della l. 155/2021, la Regione afferma di aver 

provveduto, 

con pec prot. n. 868637 del 01/07/2022, a trasmeBere a tali en>, a 

>tolo 

informa>vo e preliminare per la partecipazione all’istruBoria dei 

progeF, 

le schede rela>ve agli interven> di prevenzione contro gli incendi da 

realizzarsi all’interno della Strategia Nazionale Aree Interne per le 

aree 

“Appennino Basso Pesarese Anconetano”, “Ascoli Piceno” e “Alto 

Maceratese” .

Marche Appennino basso

pesarese e 

anconetano

INC.1 - G86G22000160009 552778 Con nota inviata all'ACT (13857 del 4-7-2022) 

viene sostenuto che "Le suddeBe schede 

interven> sono state predisposte in raccordo 

con la  Direzione Protezione Civile e Sicurezza 

del Territorio della Regione Marche, preposta 

alla pianificazione AIB ai sensi della l. 353/2000,

e  selezionano interven> corrisponden> alle 

“Operazioni selvicolturali di  pulizia e 

manutenzione del bosco” definite nel capitolo 4

- Prevenzione del Piano AIB adoBato con DGR 

n. 750 del 20/06/2022."

OK Antonio 

Profeta

In relazione alla partecipazione all’istruBoria (o informa>va) degli en>

elenca> all’art. 4 della l. 155/2021, la Regione afferma di aver 

provveduto, 

con pec prot. n. 868637 del 01/07/2022, a trasmeBere a tali en>, a 

>tolo 

informa>vo e preliminare per la partecipazione all’istruBoria dei 

progeF, 

le schede rela>ve agli interven> di prevenzione contro gli incendi da 

realizzarsi all’interno della Strategia Nazionale Aree Interne per le 

aree 

“Appennino Basso Pesarese Anconetano”, “Ascoli Piceno” e “Alto 

Maceratese” .

Marche Ascoli Piceno INC.1 - I48H22000320001-

I28H22000260001

552778 Con nota inviata all'ACT (13857 del 4-7-2022) 

viene sostenuto che "Le suddeBe schede 

interven> sono state predisposte in raccordo 

con la  Direzione Protezione Civile e Sicurezza 

del Territorio della Regione Marche, preposta 

alla pianificazione AIB ai sensi della l. 353/2000,

e  selezionano interven> corrisponden> alle 

“Operazioni selvicolturali di  pulizia e 

manutenzione del bosco” definite nel capitolo 4

- Prevenzione del Piano AIB adoBato con DGR 

n. 750 del 20/06/2022."

OK Antonio 

Profeta

In relazione alla partecipazione all’istruBoria (o informa>va) degli en>

elenca> all’art. 4 della l. 155/2021, la Regione afferma di aver 

provveduto, 

con pec prot. n. 868637 del 01/07/2022, a trasmeBere a tali en>, a 

>tolo 

informa>vo e preliminare per la partecipazione all’istruBoria dei 

progeF, 

le schede rela>ve agli interven> di prevenzione contro gli incendi da 

realizzarsi all’interno della Strategia Nazionale Aree Interne per le 

aree 

“Appennino Basso Pesarese Anconetano”, “Ascoli Piceno” e “Alto 

Maceratese” .

Molise Alto Medio 

Sannio

03- I69I22000340001 552778 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

NG Antonio 

Profeta

 Manca dichiarazione di congruenza con Piano Regionale che il 

DireBore Mariolga Mogavero per le vie brevi ha dichiarato di inoltrare

nel più breve tempo possibile. La Regione ha inoltrato al Dipar>mento

nota di convocazione per riunione con soggeF ex art. 4 DL 120 2021 

dichiarando di aver condiviso i progeF

Molise Fortore 02- I69I22000330001 552778 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

NG Antonio 

Profeta

 Manca dichiarazione di congruenza con Piano Regionale che il 

DireBore Mariolga Mogavero per le vie brevi ha dichiarato di inoltrare

nel più breve tempo possibile. La Regione ha inoltrato al Dipar>mento

nota di convocazione per riunione con soggeF ex art. 4 DL 120 2021 

dichiarando di aver condiviso i progeF

Molise Mainarde 04- I29I22000400001 552778 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

NG Antonio 

Profeta

 Manca dichiarazione di congruenza con Piano Regionale che il 

DireBore Mariolga Mogavero per le vie brevi ha dichiarato di inoltrare

nel più breve tempo possibile. La Regione ha inoltrato al Dipar>mento

nota di convocazione per riunione con soggeF ex art. 4 DL 120 2021 
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dichiarando di aver condiviso i progeF

Molise Matese 01- I19I22000330001 552778 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

NG Antonio 

Profeta

 Manca dichiarazione di congruenza con Piano Regionale che il 

DireBore Mariolga Mogavero per le vie brevi ha dichiarato di inoltrare

nel più breve tempo possibile. La Regione ha inoltrato al Dipar>mento

nota di convocazione per riunione con soggeF ex art. 4 DL 120 2021 

dichiarando di aver condiviso i progeF

Piemonte Val di Lanzo 03_02 B95B22000340001 195000 Tali lavori sono funzionali all'adeguamento di

queste infrastruBure alla L.R. n.15/2018 

"Norme di a(uazione della legge 21 novembre 

2000, n.

353 (Legge quadro in materia di incendi 

boschivi)" e dalle Procedure Opera>ve 

approvate con

D.G.R. n. 11-4162 del 26.11.2021. Nuova 

dotazione di mezzi a servizio delle infrastruBure

AIB.

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate dalla Norma nella 

nota di trasmissione degli interven>

Piemonte Valle Bormida 03_03 J31J22001060001 165000 Tali lavori sono funzionali all'adeguamento di

queste infrastruBure alla L.R. n.15/2018 

"Norme di a(uazione della legge 21 novembre 

2000, n.

353 (Legge quadro in materia di incendi 

boschivi)" e dalle Procedure Opera>ve 

approvate con

D.G.R. n. 11-4162 del 26.11.2021. Nuova 

dotazione di mezzi a servizio delle infrastruBure

AIB.

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate dalla Norma nella 

nota di trasmissione degli interven>

Piemonte Valli dell'Ossola 03_01 E99F22027310006 180000 Tali lavori sono funzionali all'adeguamento di

queste infrastruBure alla L.R. n.15/2018 

"Norme di a(uazione della legge 21 novembre 

2000, n.

353 (Legge quadro in materia di incendi 

boschivi)" e dalle Procedure Opera>ve 

approvate con

D.G.R. n. 11-4162 del 26.11.2021. Nuova 

dotazione di mezzi a servizio delle infrastruBure

AIB.

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate dalla Norma nella 

nota di trasmissione degli interven>

Piemonte Valli Maira e 

Grana

03_04 F88E22000250001 345000 Tali lavori sono funzionali all'adeguamento di

queste infrastruBure alla L.R. n.15/2018 

"Norme di a(uazione della legge 21 novembre 

2000, n.

353 (Legge quadro in materia di incendi 

boschivi)" e dalle Procedure Opera>ve 

approvate con

D.G.R. n. 11-4162 del 26.11.2021. Nuova 

dotazione di mezzi a servizio delle infrastruBure

AIB.

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate dalla Norma nella 

nota di trasmissione degli interven>

Piemonte Val di Lanzo 01_02 J32D22000060001 103783 Intervento inserito nel Piano Regionale per la 

programmazione delle aFvità di previsione,

prevenzione e lo#a a2va contro gli incendi 

boschivi 2021-2025 approvato con D.G.R. n. 10-

2996

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate dalla Norma nella 

nota di trasmissione degli interven>

66



del 19.03.2021

Piemonte Val di Lanzo 02_02 B91G22000050001 253995 Linee guida per la selvicoltura preven>va e di 

interfaccia urbano/foresta, cos>tuen> l’allegato

2 del Piano AIB della Regione per gli anni 2021-

2025 approvato con

D.G.R. n. 10-2996 del 19.03.2021, da seguire 

nella proge)azione degli interven>.

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate dalla Norma nella 

nota di trasmissione degli interven>

Piemonte Valle Bormida 02_03 J33C22001040001 352240 Linee guida per la selvicoltura preven>va e di 

interfaccia urbano/foresta, cos>tuen> l’allegato

2 del Piano AIB della Regione per gli anni 2021-

2025 approvato con

D.G.R. n. 10-2996 del 19.03.2021, da seguire 

nella proge)azione degli interven>.

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate dalla Norma nella 

nota di trasmissione degli interven>

Piemonte Valle Bormida 01_03 J12D22000090001 35538 Intervento inserito nel Piano Regionale per la 

programmazione delle aFvità di previsione,

prevenzione e lo#a a2va contro gli incendi 

boschivi 2021-2025 approvato con D.G.R. n. 10-

2996

del 19.03.2021

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate dalla Norma nella 

nota di trasmissione degli interven>

Piemonte Valli dell'Ossola 01_01 J62D22000040001 114525 Intervento inserito nel Piano Regionale per la 

programmazione delle aFvità di previsione,

prevenzione e lo#a a2va contro gli incendi 

boschivi 2021-2025 approvato con D.G.R. n. 10-

2996

del 19.03.2021

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate dalla Norma nella 

nota di trasmissione degli interven>

Piemonte Valli dell'Ossola 02_01 E11J22000160006 258253 Linee guida per la selvicoltura preven>va e di 

interfaccia urbano/foresta, cos>tuen> l’allegato

2 del Piano AIB della Regione per gli anni 2021-

2025 approvato con

D.G.R. n. 10-2996 del 19.03.2021, da seguire 

nella proge)azione degli interven>.

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate dalla Norma nella 

nota di trasmissione degli interven>

Piemonte Valli Maira e 

Grana

02_04 F81G22000090001 81097 Linee guida per la selvicoltura preven>va e di 

interfaccia urbano/foresta, cos>tuen> l’allegato

2 del Piano AIB della Regione per gli anni 2021-

2025 approvato con

D.G.R. n. 10-2996 del 19.03.2021, da seguire 

nella proge)azione degli interven>.

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate dalla Norma nella 

nota di trasmissione degli interven>

Piemonte Valli Maira e 

Grana

01_04 J82D22000120001 126681 Intervento inserito nel Piano Regionale per la 

programmazione delle aFvità di previsione,

prevenzione e lo#a a2va contro gli incendi 

boschivi 2021-2025 approvato con D.G.R. n. 10-

2996

del 19.03.2021

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate dalla Norma nella 

nota di trasmissione degli interven>

Puglia Mon> Dauni B41G22000060001 552778 Nella nota AOO165/4243 la regione indica che 

le azioni progeBuali esprimono l'esito di un 

confonto tra i referen> delle AI, il Comitato 

Regionale Permanente di Protezione Civile, la 

Sezione regionale di Protezione Civile e l'ARIF

NG Maura Rianna La Regione non ha informato i soggeF nazionali previs> dal D.L., ma 

solo i referen> regionali. Tale aspeBo verrà sanato durante il CTAI del 

20 luglio 2022.

Puglia Alta Murgia J21422000080007 552778 Nella nota AOO165/4243 la regione indica che 

le azioni progeBuali esprimono l'esito di un 

confonto tra i referen> delle AI, il Comitato 

NG Maura Rianna La Regione non ha informato i soggeF nazionali previs> dal D.L., ma 

solo i referen> regionali. Tale aspeBo verrà sanato durante il CTAI del 

20 luglio 2022.
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Regionale Permanente di Protezione Civile, la 

Sezione regionale di Protezione Civile e l'ARIF

Puglia Gargano B71G22000030001 552778 Nella nota AOO165/4243 la regione indica che 

le azioni progeBuali esprimono l'esito di un 

confonto tra i referen> delle AI, il Comitato 

Regionale Permanente di Protezione Civile, la 

Sezione regionale di Protezione Civile e l'ARIF

NG Maura Rianna La Regione non ha informato i soggeF nazionali previs> dal D.L., ma 

solo i referen> regionali. Tale aspeBo verrà sanato durante il CTAI del 

20 luglio 2022.

Puglia Sud Salento G58E22000270001 552762 Nella nota AOO165/4243 la regione indica che 

le azioni progeBuali esprimono l'esito di un 

confonto tra i referen> delle AI, il Comitato 

Regionale Permanente di Protezione Civile, la 

Sezione regionale di Protezione Civile e l'ARIF

NG Maura Rianna La Regione non ha informato i soggeF nazionali previs> dal D.L., ma 

solo i referen> regionali. Tale aspeBo verrà sanato durante il CTAI del 

20 luglio 2022.

Sardegna Alta Marmilla INC_01 C32H22000310002 552778 Con nota 4013 del 30/05/2022 La Regione 

aBesta di aver coinvolto i soggeF is>tuzionali 

facen> parte del sistema regionale an>ncendio 

e coerentemente con il Piano regionale di 

previsione, prevenzione e loBa aFva contro gli 

incendi boschivi,

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate dalla Norma nella 

nota di trasmissione degli interven>

Sardegna Gennargentu 

Mandrolisai

INT_01 H52B22001080003 300000 Con nota 4013 del 30/05/2022 La Regione 

aBesta di aver coinvolto i soggeF is>tuzionali 

facen> parte del sistema regionale an>ncendio 

e coerentemente con il Piano regionale di 

previsione, prevenzione e loBa aFva contro gli 

incendi boschivi,

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate dalla Norma nella 

nota di trasmissione degli interven>

Sardegna Gennargentu 

Mandrolisai

INT_02 H62B22001840003 200000 Con nota 4013 del 30/05/2022 La Regione 

aBesta di aver coinvolto i soggeF is>tuzionali 

facen> parte del sistema regionale an>ncendio 

e coerentemente con il Piano regionale di 

previsione, prevenzione e loBa aFva contro gli 

incendi boschivi,

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate dalla Norma nella 

nota di trasmissione degli interven>

Sardegna Gennargentu 

Mandrolisai

INT_03 H48H2200042003 52778 Con nota 4013 del 30/05/2022 La Regione 

aBesta di aver coinvolto i soggeF is>tuzionali 

facen> parte del sistema regionale an>ncendio 

e coerentemente con il Piano regionale di 

previsione, prevenzione e loBa aFva contro gli 

incendi boschivi,

OK Maura Rianna Sono state informate le amministrazioni indicate dalla Norma nella 

nota di trasmissione degli interven>

Sicilia Cala>no AICA_DL120_1 B21J22000120006 102000 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Sicilia Nebrodi AINEB_DL120_

1

J22H22000590001 552778 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_1 J88E22000230006 11248,26 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_2 J88E22000230006 39961,2 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 
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Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_3 J88E22000230006 63332,45 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_4 J88E22000230006 56696,4 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_5 J88E22000230006 41927,7 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_6 J88E22000230006 59035,59 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_7 J88E22000230006 39961,2 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_8 J88E22000230006 50120,79 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_9 J88E22000230006 80359,2 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_1

0

J88E22000230006 54372,22 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Sicilia Sicani AISIC_DL120_1

1

J88E22000230006 55313,29 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Sicilia Val Simeto AISI_DL120_1 J69I22000380006 368518,66 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Sicilia Val Simeto AISI_DL120_2 C57H22001320005 184259,33 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Sicilia Cala>no AICA_DL120_2 B22B22000240006 200000 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB
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Sicilia Cala>no AICA_DL120_3 B28E22000170006 251205,71 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Sicilia Madonie AIMA_DL120_

1

B91G22000030001 552800 Piano Regionale AIB 2020 Assessorato 

Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana Servizio 4 An>ncendio Boschivo

OK Marco 

Tranchida

Con Nota 6850 del 01/06/2022 la regione convoca le amministrazioni 

competen> unitamente al Corpo Forestale regionale, competente 

della pianificazione regionale AIB. Manca rif. DGR approvazione piano 

AIB

Toscana Valdarno, 

Valdisieve, 

Mugello e Val 

Bisenzio

01 E18H22000560001 100000 Mi>gazione del rischio AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022 la Regione 

comunica che: tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione regionale 

contenuta nell'ambito del Piano Opera>vo AIB 

2019-2022 della Regione Toscana, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva Delibera di 

proroga al 31/12/2022 n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Valdarno, 

Valdisieve, 

Mugello e Val 

Bisenzio

02 E88H22000690001 92585,74 Mi>gazione del rischio AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022 la Regione 

comunica che: tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione regionale 

contenuta nell'ambito del Piano Opera>vo AIB 

2019-2022 della Regione Toscana, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva Delibera di 

proroga al 31/12/2022 n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Valdarno, 

Valdisieve, 

Mugello e Val 

Bisenzio

03 H48H22000400002 117330 Mi>gazione del rischio AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022 la Regione 

comunica che: tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione regionale 

contenuta nell'ambito del Piano Opera>vo AIB 

2019-2022 della Regione Toscana, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva Delibera di 

proroga al 31/12/2022 n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Valdarno, 

Valdisieve, 

Mugello e Val 

Bisenzio

04 H48H22000460002 30968,59 Realizzazione interven> di prevenzione 

selvicolturali in pun> strategici ai fini AIB - 

Mi>gazione del rischio AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022 la Regione 

comunica che: tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione regionale 

contenuta nell'ambito del Piano Opera>vo AIB 

2019-2022 della Regione Toscana, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva Delibera di 

proroga al 31/12/2022 n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Valdarno, 05 J48H22000470002 103700 Mi>gazione del rischio AIB - OK Sara Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 
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Valdisieve, 

Mugello e Val 

Bisenzio

Realizzazione interven> selvicolturali di 

prevenzione AIB nei Pun> strategici di ges>one 

- Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

Arcangeli progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Valdarno, 

Valdisieve, 

Mugello e Val 

Bisenzio

06 J68H22000490002 42700 Mi>gazione del rischio AIB - Interven> di 

adeguamento viabilità forestale ai fini AIB - Con

protocollo ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022 la Regione 

comunica che: tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione regionale 

contenuta nell'ambito del Piano Opera>vo AIB 

2019-2022 della Regione Toscana, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva Delibera di 

proroga al 31/12/2022 n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Valdarno, 

Valdisieve, 

Mugello e Val 

Bisenzio

07 J68H22000500002 33438,67 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di manutenzione 

straordianria di invaso AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022 la Regione 

comunica che: tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione regionale 

contenuta nell'ambito del Piano Opera>vo AIB 

2019-2022 della Regione Toscana, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva Delibera di 

proroga al 31/12/2022 n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Valdarno, 

Valdisieve, 

Mugello e Val 

Bisenzio

08 J68H22000510002 46360 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di manutenzione 

straordianria di invaso AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022 la Regione 

comunica che: tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione regionale 

contenuta nell'ambito del Piano Opera>vo AIB 

2019-2022 della Regione Toscana, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva Delibera di 

proroga al 31/12/2022 n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Casen>no - 

Val>berina

09 D41G22000060003 62000 Mi>gazione del rischio AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022 la Regione 

comunica che: tuF gli interven> risultano 

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 
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risponden> alla classificazione regionale 

contenuta nell'ambito del Piano Opera>vo AIB 

2019-2022 della Regione Toscana, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva Delibera di 

proroga al 31/12/2022 n.1393 del 27/12/2021

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Casen>no - 

Val>berina

10 D48E22000110003 35600 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di adeguamento 

funzionale della viabilità forestale ai fini AIB - 

Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Casen>no - 

Val>berina

11 D31G22000120003 50000 Mi>gazione del rischio AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022 la Regione 

comunica che: tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione regionale 

contenuta nell'ambito del Piano Opera>vo AIB 

2019-2022 della Regione Toscana, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva Delibera di 

proroga al 31/12/2022 n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Casen>no - 

Val>berina

12 D48E22000100003 20000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di adeguamento 

funzionale della viabilità forestale ai fini AIB - 

Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Casen>no - 

Val>berina

13 D98E22000210003 20000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di manutenzione 

straordinaria per il ripris>no funzionale di 

invaso AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022
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Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

Toscana Casen>no - 

Val>berina

14 D98E22000200003 31000 Mi>gazione del rischio AIB -

Realizzazione interven> di manutenzione 

straordinaria per il ripris>no funzionale di 

invaso AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Casen>no - 

Val>berina

15 C22H22000300002 12000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di manutenzione per la 

funzionalità di invasi AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022 la Regione 

comunica che: tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione regionale 

contenuta nell'ambito del Piano Opera>vo AIB 

2019-2022 della Regione Toscana, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva Delibera di 

proroga al 31/12/2022 n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Casen>no - 

Val>berina

16 C57D22000050002 110651 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di adeguamento 

funzionale di viabilità forestale dedicata alla 

loBa e

prevenzione AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

17 J68E21000080009 70000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di adeguamento 

funzionale di viabilità forestale dedicata alla 

loBa e

prevenzione AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022
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classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

18 J68E21000090009 50000 Mi>gazione del rischio AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022 la Regione 

comunica che: tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione regionale 

contenuta nell'ambito del Piano Opera>vo AIB 

2019-2022 della Regione Toscana, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva Delibera di 

proroga al 31/12/2022 n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

19 H14D22000440002 10000 Mi>gazione del rischio AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022 la Regione 

comunica che: tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione regionale 

contenuta nell'ambito del Piano Opera>vo AIB 

2019-2022 della Regione Toscana, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva Delibera di 

proroga al 31/12/2022 n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

20 H24D22000430002 80000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di adeguamento 

funzionale di viabilità forestale dedicata alla 

loBa e

prevenzione AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

21 H24D22000470002 35000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di adeguamento 

funzionale di viabilità forestale dedicata alla 

loBa e

prevenzione AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022
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Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

22 H94D22000480002 97000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di adeguamento 

funzionale di viabilità forestale dedicata alla 

loBa e

prevenzione AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

23 D39J22001930006 63000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di adeguamento 

funzionale di viabilità forestale dedicata alla 

loBa e

prevenzione AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

24 D22H22000370006 50000 Mi>gazione del rischio AIB - Realizzazione di 

invasi AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

25 D21G22000020004 42000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di manutenzione 

straordinaria per il ripris>no funzionale di 

invaso AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022
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Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

26 D41G22000070006 35000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di manutenzione 

straordinaria per il ripris>no funzionale di 

invaso AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

27 D21G22000030006 18000 Mi>gazione del rischio AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022 la Regione 

comunica che: tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione regionale 

contenuta nell'ambito del Piano Opera>vo AIB 

2019-2022 della Regione Toscana, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva Delibera di 

proroga al 31/12/2022 n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

28 I41J22000080002 28315 Mi>gazione del rischio AIB - Con protocollo 

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022 la Regione 

comunica che: tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione regionale 

contenuta nell'ambito del Piano Opera>vo AIB 

2019-2022 della Regione Toscana, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva Delibera di 

proroga al 31/12/2022 n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Non è possibile indicare i tempi di aBuazione perché nella scheda 

progeBo la Regione ha inserito delle scadenze a par>re dalla data di 

assegnazione del finanziamento. Per questo progeBo la data prevista 

di fine collaudo è a 240 gg dalla data di assegnazione del 

finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF art.4c.2 D.L 120/2021 la 

Regione conferma l'avvenuta comunicazione dei progeF a ques> 

ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento prot.AICT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

29 I71J22000160002 40585 Mi>gazione del rischio AIB - Realizzazione fasce 

parafuoco a protezione di nuclei abita> e 

infrastruBure mediante interven> selvicolturali 

AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia n.10 schede 

progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede progeBo preceden>. Queste 10

nuove schede non sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>, ma di una 

divisione degli interven> già presenta> su più schede, si ri>ene 

pertanto la comunicazione avvenuta. Non è possibile indicare i tempi 

di aBuazione perché nella scheda progeBo la Regione ha inserito delle

scadenze a par>re dalla data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 gg dalla data 

di assegnazione del finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma l'avvenuta comunicazione 

dei progeF a ques> ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 30 I51J22000100002 13025 Mi>gazione del rischio AIB - Con protocollo OK Sara Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia n.10 schede 
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Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

ALLEGATO_4 alct.AlCT.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022 la Regione 

comunica che: tuF gli interven> risultano 

risponden> alla classificazione regionale 

contenuta nell'ambito del Piano Opera>vo AIB 

2019-2022 della Regione Toscana, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n.564 del 

23/04/2019 e della successiva Delibera di 

proroga al 31/12/2022 n.1393 del 27/12/2021

Arcangeli progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede progeBo preceden>. Queste 10

nuove schede non sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>, ma di una 

divisione degli interven> già presenta> su più schede, si ri>ene 

pertanto la comunicazione avvenuta. Non è possibile indicare i tempi 

di aBuazione perché nella scheda progeBo la Regione ha inserito delle

scadenze a par>re dalla data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 gg dalla data 

di assegnazione del finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma l'avvenuta comunicazione 

dei progeF a ques> ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

31 J81J22000070002 4075 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di adeguamento 

funzionale di viabilità forestale dedicata alla 

loBa e

prevenzione AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia n.10 schede 

progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede progeBo preceden>. Queste 10

nuove schede non sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>, ma di una 

divisione degli interven> già presenta> su più schede, si ri>ene 

pertanto la comunicazione avvenuta. Non è possibile indicare i tempi 

di aBuazione perché nella scheda progeBo la Regione ha inserito delle

scadenze a par>re dalla data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 gg dalla data 

di assegnazione del finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma l'avvenuta comunicazione 

dei progeF a ques> ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

32 I81J22000100002 8000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di manutenzione di 

invaso AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia n.10 schede 

progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede progeBo preceden>. Queste 10

nuove schede non sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>, ma di una 

divisione degli interven> già presenta> su più schede, si ri>ene 

pertanto la comunicazione avvenuta. Non è possibile indicare i tempi 

di aBuazione perché nella scheda progeBo la Regione ha inserito delle

scadenze a par>re dalla data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 gg dalla data 

di assegnazione del finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma l'avvenuta comunicazione 

dei progeF a ques> ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

33 I41J22000090002 15000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di manutenzione di 

invaso AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia n.10 schede 

progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede progeBo preceden>. Queste 10

nuove schede non sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>, ma di una 

divisione degli interven> già presenta> su più schede, si ri>ene 

pertanto la comunicazione avvenuta. Non è possibile indicare i tempi 

di aBuazione perché nella scheda progeBo la Regione ha inserito delle

scadenze a par>re dalla data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 gg dalla data 

di assegnazione del finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma l'avvenuta comunicazione 

dei progeF a ques> ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 
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prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

34 I61J22000100002 12000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di manutenzione di 

invaso AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia n.10 schede 

progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede progeBo preceden>. Queste 10

nuove schede non sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>, ma di una 

divisione degli interven> già presenta> su più schede, si ri>ene 

pertanto la comunicazione avvenuta. Non è possibile indicare i tempi 

di aBuazione perché nella scheda progeBo la Regione ha inserito delle

scadenze a par>re dalla data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 gg dalla data 

di assegnazione del finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma l'avvenuta comunicazione 

dei progeF a ques> ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

35 I71J22000170002 30000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di manutenzione di 

invaso AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia n.10 schede 

progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede progeBo preceden>. Queste 10

nuove schede non sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>, ma di una 

divisione degli interven> già presenta> su più schede, si ri>ene 

pertanto la comunicazione avvenuta. Non è possibile indicare i tempi 

di aBuazione perché nella scheda progeBo la Regione ha inserito delle

scadenze a par>re dalla data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 gg dalla data 

di assegnazione del finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma l'avvenuta comunicazione 

dei progeF a ques> ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

36 I31J22000120002 30000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di manutenzione di 

invaso AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia n.10 schede 

progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede progeBo preceden>. Queste 10

nuove schede non sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>, ma di una 

divisione degli interven> già presenta> su più schede, si ri>ene 

pertanto la comunicazione avvenuta. Non è possibile indicare i tempi 

di aBuazione perché nella scheda progeBo la Regione ha inserito delle

scadenze a par>re dalla data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 gg dalla data 

di assegnazione del finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma l'avvenuta comunicazione 

dei progeF a ques> ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

37 I81J22000090002 14000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di manutenzione di 

invaso AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

OK Sara 

Arcangeli

Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia n.10 schede 

progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede progeBo preceden>. Queste 10

nuove schede non sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>, ma di una 

divisione degli interven> già presenta> su più schede, si ri>ene 

pertanto la comunicazione avvenuta. Non è possibile indicare i tempi 

di aBuazione perché nella scheda progeBo la Regione ha inserito delle

scadenze a par>re dalla data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 gg dalla data 

di assegnazione del finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma l'avvenuta comunicazione 
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n.1393 del 27/12/2021 dei progeF a ques> ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Toscana Garfagnana, 

Lunigiana, 

Mediavalle del 

Serchio, 

Appennino 

Pistoiese

38 I61J22000110002 5000 Mi>gazione del rischio AIB - 

Realizzazione interven> di manutenzione di 

invaso AIB - Con protocollo ALLEGATO_4 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-

07-2022 la Regione comunica che: tuF gli 

interven> risultano risponden> alla 

classificazione regionale contenuta nell'ambito 

del Piano Opera>vo AIB 2019-2022 della 

Regione Toscana, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 e della 

successiva Delibera di proroga al 31/12/2022 

n.1393 del 27/12/2021

OK Sara 

Arcangeli

Con e-mail del 19,07,2022 la Regione Toscana invia n.10 schede 

progeBo in sos>tuzione di n. 4 schede progeBo preceden>. Queste 10

nuove schede non sono state condivise con gli en> ex art.4 c.2 DL 

120/2021, tuBavia non si traBa di nuovi interven>, ma di una 

divisione degli interven> già presenta> su più schede, si ri>ene 

pertanto la comunicazione avvenuta. Non è possibile indicare i tempi 

di aBuazione perché nella scheda progeBo la Regione ha inserito delle

scadenze a par>re dalla data di assegnazione del finanziamento. Per 

questo progeBo la data prevista di fine collaudo è a 240 gg dalla data 

di assegnazione del finanziamento. Per quanto riguarda i soggeF 

art.4c.2 D.L 120/2021 la Regione conferma l'avvenuta comunicazione 

dei progeF a ques> ul>mi con Comunicazione al Dipar>mento 

prot.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0013918.05-07-2022

Trento 

P.A.

Val di Sole Intervento 1 - 

ID-70101 e 

successivi 

(PAIB)

C22B22000300004 552778 Interven> previs> nel "Piano per la Difesa dei 

boschi dagli incendi" della Provincia

Autonoma di Trento (art. 86 L.P. 11/2007 - art. 

14 D.P.P. 35-142/Leg/2008) prorogato

fino al 31 dicembre 2030 con Delibera della G.p.

n. 1166 del 9 luglio 2021.  ID Intervento 1 - ID-

70101 e successivi (PAIB)

OK Sara 

Arcangeli

Trento 

P.A.

Tesino INTERVENTO 1

- ID 30501 

(PAIB) - Area 

Interna Tesino

C62B22000440004 190898 Interven> previs> nel "Piano per la Difesa dei 

boschi dagli incendi" della Provincia

Autonoma di Trento (art. 86 L.P. 11/2007 - art. 

14 D.P.P. 35-142/Leg/2008) prorogato

fino al 31 dicembre 2030 con Delibera della G.p.

n. 1166 del 9 luglio 2021

OK Sara 

Arcangeli

Trento 

P.A.

Tesino INTERVENTO 2

- ID 30901 e 

30902 (PAIB) - 

Area Interna 

Tesino

C22B22000310004 148156 Interven> previs> nel "Piano per la Difesa dei 

boschi dagli incendi" della Provincia

Autonoma di Trento (art. 86 L.P. 11/2007 - art. 

14 D.P.P. 35-142/Leg/2008) prorogato

fino al 31 dicembre 2030 con Delibera della G.p.

n. 1166 del 9 luglio 2022

OK Sara 

Arcangeli

Trento 

P.A.

Tesino INTERVENTO 3

- ID 30801, 

30802 e 30803

(PAIB) - Area 

Interna Tesino

C42B22000230004 48571 Interven> previs> nel "Piano per la Difesa dei 

boschi dagli incendi" della Provincia

Autonoma di Trento (art. 86 L.P. 11/2007 - art. 

14 D.P.P. 35-142/Leg/2008) prorogato

fino al 31 dicembre 2030 con Delibera della G.p.

n. 1166 del 9 luglio 2023

OK Sara 

Arcangeli

Trento 

P.A.

Tesino INTERVENTO 4

- ID 30401, 

30402, 30403 

e 30404 (PAIB) 

- Area Interna 

Tesino

C22B22000320004 165153 Interven> previs> nel "Piano per la Difesa dei 

boschi dagli incendi" della Provincia

Autonoma di Trento (art. 86 L.P. 11/2007 - art. 

14 D.P.P. 35-142/Leg/2008) prorogato

fino al 31 dicembre 2030 con Delibera della G.p.

n. 1166 del 9 luglio 2024

OK Sara 

Arcangeli

Umbria Sud-Ovest 

orvietano

E41G22000120001 105000 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

OK Sara 

Arcangeli
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trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

Umbria Nord-Est Umbria E31G22000050001 105000 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

OK Sara 

Arcangeli

Umbria Valnerina E51G22000050001 320000 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

OK Sara 

Arcangeli

Umbria Sud-Ovest 

orvietano

E38E22000250002 97800 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

OK Sara 

Arcangeli
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Umbria Sud-Ovest 

orvietano

E18E22000240002 146678 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

OK Sara 

Arcangeli

Umbria Sud-Ovest 

orvietano

E67D22000100002 64000 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

OK Sara 

Arcangeli

Umbria Sud-Ovest 

orvietano

E68E22000180002 40300 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

OK Sara 

Arcangeli

Umbria Sud-Ovest 

orvietano

E91G000060001 99000 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

OK Sara 

Arcangeli
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efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

Umbria Nord-Est Umbria E38E22000240001 70200 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

OK Sara 

Arcangeli

Umbria Nord-Est Umbria E28E22000130001 77400 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

OK Sara 

Arcangeli

Umbria Nord-Est Umbria E77D22000040001 79900 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

OK Sara 

Arcangeli

Umbria Nord-Est Umbria E42H22000710001 143778 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

OK Sara 

Arcangeli
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venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

Umbria Nord-Est Umbria E18E22000230001 76500 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

OK Sara 

Arcangeli

Umbria Valnerina E18E22000220001 42630 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

OK Sara 

Arcangeli

Umbria Valnerina E18E22000210001 41412 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

OK Sara 

Arcangeli
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vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

Umbria Valnerina E88E22000170001 73080 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

OK Sara 

Arcangeli

Umbria Valnerina E21J22000130001 75656 La doB.ssa Corritoro trasmeBe via email il 

19.07.2022 quanto scriBo dal DoB.Grohmann 

(Dirigente Servizio regionale Foreste, 

montagna, sistemi naturalis>ci e Faunis>ca-

venatoria): "A seguito dell'analisi delle schede 

trasmesse in allegato al messaggio soBo 

riportato, si esprime parere favorevole alle 

stesse in quanto si ri>ene che gli interven> e le 

forniture proposte contribuiscano 

efficacemente al miglioramento dell'azione di 

prevenzione e loBa aFva contro gli incendi 

boschivi. Inoltre, le suddeBe proposte risultano 

coeren> con gli strumen> di pianificazione 

vigen> in materia di an>ncendi boschivi."

OK Sara 

Arcangeli

Valle 

d’Aosta

Bassa Valle BV01 - 

Quassod

B47H21000410002 200000 In data 09 maggio 2022 la Regione comunica 

(prot. Regione 1335 del 09.05.2022): "tale 

riparto, conseguente ad una verifica tecnica e 

ad un'analisi dei da> disponibili nonché tenuto 

conto del Piano regionale per la 

programmazione delle aFvità di previsione, 

prevenzione e loBo aFva agli incendi boschivi, 

è stato condiviso in data 11 aprile 2022 con 

tuF i rela>vi referen>."

OK Sara 

Arcangeli

L'informa>va è stata inviata dalla Regione al DPCOE, ad ACT, al 

Coordinatore del Dipar>mento

Risorse naturali e Corpo forestale e al Coordinatore del Dipar>mento

Protezione civile e Vigili del Fuoco. In data 15/07/2022 informano gli 

En> ex.art. 4 c,2 mancan>. Informano poi con e-mail del 13,07,2022 

che "• la Regione Autonoma Valle d'Aosta, per lo svolgimento dei 

servizi an>ncendi sul territorio regionale, si avvale del Corpo 

valdostano dei vigili del fuoco, in sos>tuzione degli organi centrali e 

periferici dello Stato, ai sensi dell’ar>colo 2, comma 1, leBera z), della 

legge cos>tuzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la 

Valle d’Aosta) e dell’ar>colo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 

(Norme di aBuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta) "

Valle 

d’Aosta

Bassa Valle BV02 - Vers-

Fey

B63E16000000001 30556 In data 09 maggio 2022 la Regione comunica 

(prot. Regione 1335 del 09.05.2022): "tale 

riparto, conseguente ad una verifica tecnica e 

ad un'analisi dei da> disponibili nonché tenuto 

conto del Piano regionale per la 

programmazione delle aFvità di previsione, 

prevenzione e loBo aFva agli incendi boschivi, 

è stato condiviso in data 11 aprile 2022 con 

tuF i rela>vi referen>."

OK Sara 

Arcangeli

L'informa>va è stata inviata dalla Regione al DPCOE, ad ACT, al 

Coordinatore del Dipar>mento

Risorse naturali e Corpo forestale e al Coordinatore del Dipar>mento

Protezione civile e Vigili del Fuoco. In data 15/07/2022 informano gli 

En> ex.art. 4 c,2 mancan>. Informano poi con e-mail del 13,07,2022 

che "• la Regione Autonoma Valle d'Aosta, per lo svolgimento dei 

servizi an>ncendi sul territorio regionale, si avvale del Corpo 

valdostano dei vigili del fuoco, in sos>tuzione degli organi centrali e 

periferici dello Stato, ai sensi dell’ar>colo 2, comma 1, leBera z), della 

legge cos>tuzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la 
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Valle d’Aosta) e dell’ar>colo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 

(Norme di aBuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta) "

Valle 

d’Aosta

Bassa Valle BV03 - Tetas - 

Nova 

Superiore

B42H22004610001 775000 In data 09 maggio 2022 la Regione comunica 

(prot. Regione 1335 del 09.05.2022): "tale 

riparto, conseguente ad una verifica tecnica e 

ad un'analisi dei da> disponibili nonché tenuto 

conto del Piano regionale per la 

programmazione delle aFvità di previsione, 

prevenzione e loBo aFva agli incendi boschivi, 

è stato condiviso in data 11 aprile 2022 con 

tuF i rela>vi referen>."

OK Sara 

Arcangeli

L'informa>va è stata inviata dalla Regione al DPCOE, ad ACT, al 

Coordinatore del Dipar>mento

Risorse naturali e Corpo forestale e al Coordinatore del Dipar>mento

Protezione civile e Vigili del Fuoco. In data 15/07/2022 informano gli 

En> ex.art. 4 c,2 mancan>. Informano poi con e-mail del 13,07,2022 

che "• la Regione Autonoma Valle d'Aosta, per lo svolgimento dei 

servizi an>ncendi sul territorio regionale, si avvale del Corpo 

valdostano dei vigili del fuoco, in sos>tuzione degli organi centrali e 

periferici dello Stato, ai sensi dell’ar>colo 2, comma 1, leBera z), della 

legge cos>tuzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la 

Valle d’Aosta) e dell’ar>colo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 

(Norme di aBuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta) "

Valle 

d’Aosta

Grand Paradis GP01 - Saint-

Nicolas

B11G22000040001 100000 In data 09 maggio 2022 la Regione comunica 

(prot. Regione 1335 del 09.05.2022): "tale 

riparto, conseguente ad una verifica tecnica e 

ad un'analisi dei da> disponibili nonché tenuto 

conto del Piano regionale per la 

programmazione delle aFvità di previsione, 

prevenzione e loBo aFva agli incendi boschivi, 

è stato condiviso in data 11 aprile 2022 con 

tuF i rela>vi referen>."

OK Sara 

Arcangeli

L'informa>va è stata inviata dalla Regione al DPCOE, ad ACT, al 

Coordinatore del Dipar>mento

Risorse naturali e Corpo forestale e al Coordinatore del Dipar>mento

Protezione civile e Vigili del Fuoco. In data 15/07/2022 informano gli 

En> ex.art. 4 c,2 mancan>. Informano poi con e-mail del 13,07,2022 

che "• la Regione Autonoma Valle d'Aosta, per lo svolgimento dei 

servizi an>ncendi sul territorio regionale, si avvale del Corpo 

valdostano dei vigili del fuoco, in sos>tuzione degli organi centrali e 

periferici dello Stato, ai sensi dell’ar>colo 2, comma 1, leBera z), della 

legge cos>tuzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la 

Valle d’Aosta) e dell’ar>colo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 

(Norme di aBuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta) "

Veneto ContraBo di Foce

Delta del Po’

DP_DL120_1 H35B22000160001 300000 Piano Regionale AIB 2022 (aggiornamento web)

del piano già adoBato con DCR n. 59 del 08 

maggio 2018, Adozione del Documento di 

analisi del rischio incendio rela>vo al Piano 

regionale an>ncendi boschivi. Legge 21 

novembre 2000, n. 353

OK Marco 

Tranchida

Con Nota AlCT 11376 del 30/05/2022 la regione comunica di aver 

condiviso i progeF, redaF a cura degli Uffici della Protezione Civile 

regionale (ente preposto alla pianificazione regionale AIB), con gli altri

soggeF is>tuzionali indica> dalla legge n. 155 dell’8/11/2021.

Veneto Unione Montana

Agordina

AG_DL120_1 H51G22000010001 751112 Piano Regionale AIB 2022 (aggiornamento web)

del piano già adoBato con DCR n. 59 del 08 

maggio 2018, Adozione del Documento di 

analisi del rischio incendio rela>vo al Piano 

regionale an>ncendi boschivi. Legge 21 

novembre 2000, n. 353

OK Marco 

Tranchida

Con Nota AlCT 11376 del 30/05/2022 la regione comunica di aver 

condiviso i progeF, redaF a cura degli Uffici della Protezione Civile 

regionale (ente preposto alla pianificazione regionale AIB), con gli altri

soggeF is>tuzionali indica> dalla legge n. 155 dell’8/11/2021.

Veneto Unione Montana

Comelico

CM_DL120_1 H51G22000010001 540000 Piano Regionale AIB 2022 (aggiornamento web)

del piano già adoBato con DCR n. 59 del 08 

maggio 2018, Adozione del Documento di 

analisi del rischio incendio rela>vo al Piano 

regionale an>ncendi boschivi. Legge 21 

novembre 2000, n. 353

OK Marco 

Tranchida

Con Nota AlCT 11376 del 30/05/2022 la regione comunica di aver 

condiviso i progeF, redaF a cura degli Uffici della Protezione Civile 

regionale (ente preposto alla pianificazione regionale AIB), con gli altri

soggeF is>tuzionali indica> dalla legge n. 155 dell’8/11/2021.

Veneto Unione Montana

SpeBabile 

Reggenza dei 

SeBe Comuni

7C_DL120_1 H71G22000030001 620000 Piano Regionale AIB 2022 (aggiornamento web)

del piano già adoBato con DCR n. 59 del 08 

maggio 2018, Adozione del Documento di 

analisi del rischio incendio rela>vo al Piano 

regionale an>ncendi boschivi. Legge 21 

novembre 2000, n. 353

OK Marco 

Tranchida

Con Nota AlCT 11376 del 30/05/2022 la regione comunica di aver 

condiviso i progeF, redaF a cura degli Uffici della Protezione Civile 

regionale (ente preposto alla pianificazione regionale AIB), con gli altri

soggeF is>tuzionali indica> dalla legge n. 155 dell’8/11/2021.
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scheda semplificata incendi

1 CODICE  INTERVENTO E TITOLO 01_01 Pianificazione territoriale ai fini an�ncendi boschivi_AI_Valli dell’Ossola

2 €114.525,00

3 OGGETTO DELL'INTERVENTO

4 CUP J62D22000040001

5 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO Territorio Area Interna “Valli dell'Ossola”

6 RISULTATI ATTESI

7 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

8 MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

9 Livello unico di proge(azione

10 PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE

11 SOGGETTO ATTUATORE Regione Piemonte - Se(ore A1821A - Protezione civile

12 RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE Francescantonio De Giglio – Dirigente Responsabile Se(ore Protezione Civile 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell’8/9/2021 conver�to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione 
incendi boschivi

IMPORTO  (a valere sulle risorse art 4  D.L. n. 120 dell’8/9/2021 
conver�to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi 
boschivi)

La Regione intende migliorare la pianificazione per la prevenzione e mi4gazione degli impa5 
degli incendi boschivi a scala territoriale. Questo livello di pianificazione è dedicato 
specificatamente alle aree sogge(e a rischio di incendio alto, così come definite dall’analisi del 
rischio del Piano Regionale, e corrisponde all’ambito di applicazione dei Piani Forestali di 
Indirizzo Territoriale (PFIT), previs4 dal D.Lvo 03/04/2018 n 34 - Testo unico in materia di foreste 
e filiere forestali. Risulta quindi necessario definire un modello regionale di pianificazione 
territoriale AIB che consenta di individuare zone a priorità di intervento (pun4 strategici) nei 
quali realizzare infrastru(ure di supporto alla lo(a (viali tagliafuoco, vasche, piazzole, viabilità) e 
azioni mirate di riduzione della infiammabilità della vegetazione: (i) in fasce di protezione della 
interfaccia urbano-foresta; (ii) interven4 di selvicoltura preven4va per aumentare la resistenza e 
resilienza del bosco e ridurne la severità; (iii) fuoco prescri(o per la manutenzione delle zone di 
supporto alla lo(a (es. viali tagliafuoco, viabilità) in aree boschive, arbus4ve e pascolive; (iv) 
pascolamento prescri(o per creare un mosaico di aree a minore biomassa che rallen4no la 
propagazione degli incendi sopra il limite superiore del bosco.

- RA 5 Incremento  delle  azioni  pubbliche congiunte  mirate alla  prevenzione  e  alla  ges4one 
dei rischi  specifici  dell'area  derivan4  dal  cambiamento clima4co:  rischio  idrologico,  in 
par4colare in relazione alle alluvioni, erosione cos4era e incendi. - Metodologia per la redazione 
dei piani che includa: (i) definizione dei prodo5/output del piano; (ii) elaborazione degli stra4 
informa4vi armonizza4 a scala regionale necessari per le analisi di piano; (iii) protocollo di 
raccolta da4 in campo; (iv) flusso di lavoro e strumen4 di analisi degli stra4 informa4vi per le 
elaborazioni previste nel piano; (v) standard di res4tuzione degli elabora4. Formazione dei 
tecnici prepos4 alla elaborazione dei piani su: (i) stra4 informa4vi; (ii) protocollo di campo; (iii) 
flusso di lavoro; (iv) strumen4 di analisi a supporto della pianificazione. '- Piano territoriale per la 
prevenzione degli incendi boschivi

I piani dovranno prevedere:
- obie5vi integra4 di ges4one territoriale (prevenzione incendi, supporto alla lo(a a5va, 
mi4gazione degli impa5 su servizi ecosistemici fondamentali – es. protezione dire(a, 
produzione, biodiversità, sviluppo rurale e del turismo, conservazione habitat, pianificazione 
urbanis4ca)
- acquisizione delle informazioni rilevan4 derivan4 da altri strumen4 pianificatori (Piano 
Regionale di Previsione, prevenzione e lo(a agli incendi boschivi - art. 3; 353/2000, Piani AIB 
Parchi Nazionali e Riserve Statali - art. 8, 353/2000; Piani Piani forestali di secondo e terzo livello; 
Piani dei parchi; Piani paesaggis4ci) 
- analisi degli incendi storici e del potenziale di grande incendio ricorrente (4pizzazione 
combus4bili, meteorologia associata agli incendi, 4pi di incendio, modalità e traie(orie 
preferenziali di propagazione, nodi di mol4plicazione del fronte)
- individuazione delle aree strategiche dove concentrare interven4 ges4onali per ridurre 
l'infiammabilità della vegetazione e la severità dell'incendio (zone di autoresistenza), rallentare 
la propagazione dell’incendio e la lunghezza di fiamma per creare opportunità di lo(a a5va 
(zone di supporto alla lo(a)
- inventario delle infrastru(ure di supporto alla lo(a a5va (classificazione viabilità, piazzole per 
elico(eri, pun4 acqua di rifornimento per 4pologia mezzi, viali tagliafuoco esisten4)
- elenco degli interven4 di manutenzione dell'esistente e realizzazione di nuove infrastru(ure, 
ripar44 per 4pologia, localizzazione, modalità di realizzazione, s4ma dei cos4, risulta4 a(esi e 
priorità
- indicazioni per l’adeguamento dei piani comunali di protezione civile rispe(o al rischio incendi 
di interfaccia urbano-foresta individuato dal Piano 
- piano di comunicazione specifico per i territori interessa4.

L’acquisizione dei servizi necessari avverrà nel rispe(o delle procedure ad evidenza pubblica, ai 
sensi del vigente Codice dei Contra5 come da D.Lgs. 50/2016.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO 
DELL'AFFIDAMENTO                                                                                 
                                   (ai sensi del Decreto legisla�vo 18 aprile 
2016, n. 50)

Intervento inserito nel Piano Regionale per la programmazione delle a5vità di previsione, 
prevenzione e lo(a a5va contro gli incendi boschivi 2021-2025 approvato con D.G.R. n. 10-2996 
del 19.03.2021



scheda semplificata incendi

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

DESCRIZIONE DELLE SPESA IMPORTO

SPESE TECNICHE

OPERE CIVILI

IMPREVISTI

ONERI PER LA SICUREZZA

ACQUISTO TERRENI

ACQUISTO BENI E FORNITURE

ACQUISIZIONE DI SERVIZI € 114.525,00

ALTRO

TOTALE PROGETTO
€ 114.525,00

14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

DATA INIZIO PREVISTA DATA FINE PREVISTA

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE 1/10/2022 31/10/2022

PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI 31/10/2022 31/12/2022

ESECUZIONE 1/1/2023 1/10/2024

COLLAUDO/ FUNZIONALITA' 1/10/2024 1/11/2024

15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

ANNO IMPORTO

I TRIMESTRE

2022

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE
€ 45.810,00

I TRIMESTRE

2023
II TRIMESTRE € 45.810,00

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

2024
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE € 22.905,00

Incarico per realizzazione della metodologia di 
pianificazione e la loro redazione



scheda semplificata incendi

1 CODICE  INTERVENTO E TITOLO 01_02 Pianificazione territoriale ai fini an�ncendi boschivi_AI_Valli di Lanzo

2 €103.783,00

3 OGGETTO DELL'INTERVENTO

4 CUP J32D22000060001

5 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO Territorio Area Interna “Valli di Lanzo”

6 RISULTATI ATTESI

7 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

8 MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

9 Livello unico di proge(azione

10 PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE

11 SOGGETTO ATTUATORE Regione Piemonte - Se(ore A1821A - Protezione civile

12 RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell’8/9/2021 conver�to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione 
incendi boschivi

IMPORTO  (a valere sulle risorse art 4  D.L. n. 120 dell’8/9/2021 
conver�to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi 
boschivi)

La Regione intende migliorare la pianificazione per la prevenzione e mi-gazione degli impa. 
degli incendi boschivi a scala territoriale. Questo livello di pianificazione è dedicato 
specificatamente alle aree sogge(e a rischio di incendio alto, così come definite dall’analisi del 
rischio del Piano Regionale, e corrisponde all’ambito di applicazione dei Piani Forestali di 
Indirizzo Territoriale (PFIT), previs- dal D.Lvo 03/04/2018 n 34 - Testo unico in materia di foreste 
e filiere forestali. Risulta quindi necessario definire un modello regionale di pianificazione 
territoriale AIB che consenta di individuare zone a priorità di intervento (pun- strategici) nei 
quali realizzare infrastru(ure di supporto alla lo(a (viali tagliafuoco, vasche, piazzole, viabilità) e 
azioni mirate di riduzione della infiammabilità della vegetazione: (i) in fasce di protezione della 
interfaccia urbano-foresta; (ii) interven- di selvicoltura preven-va per aumentare la resistenza e 
resilienza del bosco e ridurne la severità; (iii) fuoco prescri(o per la manutenzione delle zone di 
supporto alla lo(a (es. viali tagliafuoco, viabilità) in aree boschive, arbus-ve e pascolive; (iv) 
pascolamento prescri(o per creare un mosaico di aree a minore biomassa che rallen-no la 
propagazione degli incendi sopra il limite superiore del bosco.

- RA 5 Incremento  delle  azioni  pubbliche congiunte  mirate alla  prevenzione  e  alla  ges-one 
dei rischi  specifici  dell'area  derivan-  dal  cambiamento clima-co:  rischio  idrologico,  in 
par-colare in relazione alle alluvioni, erosione cos-era e incendi. - Metodologia per la redazione 
dei piani che includa: (i) definizione dei prodo./output del piano; (ii) elaborazione degli stra- 
informa-vi armonizza- a scala regionale necessari per le analisi di piano; (iii) protocollo di 
raccolta da- in campo; (iv) flusso di lavoro e strumen- di analisi degli stra- informa-vi per le 
elaborazioni previste nel piano; (v) standard di res-tuzione degli elabora-. Formazione dei 
tecnici prepos- alla elaborazione dei piani su: (i) stra- informa-vi; (ii) protocollo di campo; (iii) 
flusso di lavoro; (iv) strumen- di analisi a supporto della pianificazione. '- Piano territoriale per la 
prevenzione degli incendi boschivi

I piani dovranno prevedere:
- obie.vi integra- di ges-one territoriale (prevenzione incendi, supporto alla lo(a a.va, 
mi-gazione degli impa. su servizi ecosistemici fondamentali – es. protezione dire(a, 
produzione, biodiversità, sviluppo rurale e del turismo, conservazione habitat, pianificazione 
urbanis-ca)
- acquisizione delle informazioni rilevan- derivan- da altri strumen- pianificatori (Piano 
Regionale di Previsione, prevenzione e lo(a agli incendi boschivi - art. 3; 353/2000, Piani AIB 
Parchi Nazionali e Riserve Statali - art. 8, 353/2000; Piani Piani forestali di secondo e terzo livello; 
Piani dei parchi; Piani paesaggis-ci) 
- analisi degli incendi storici e del potenziale di grande incendio ricorrente (-pizzazione 
combus-bili, meteorologia associata agli incendi, -pi di incendio, modalità e traie(orie 
preferenziali di propagazione, nodi di mol-plicazione del fronte)
- individuazione delle aree strategiche dove concentrare interven- ges-onali per ridurre 
l'infiammabilità della vegetazione e la severità dell'incendio (zone di autoresistenza), rallentare 
la propagazione dell’incendio e la lunghezza di fiamma per creare opportunità di lo(a a.va 
(zone di supporto alla lo(a)
- inventario delle infrastru(ure di supporto alla lo(a a.va (classificazione viabilità, piazzole per 
elico(eri, pun- acqua di rifornimento per -pologia mezzi, viali tagliafuoco esisten-)
- elenco degli interven- di manutenzione dell'esistente e realizzazione di nuove infrastru(ure, 
ripar-- per -pologia, localizzazione, modalità di realizzazione, s-ma dei cos-, risulta- a(esi e 
priorità
- indicazioni per l’adeguamento dei piani comunali di protezione civile rispe(o al rischio incendi 
di interfaccia urbano-foresta individuato dal Piano 
- piano di comunicazione specifico per i territori interessa-.

L’acquisizione dei servizi necessari avverrà nel rispe(o delle procedure ad evidenza pubblica, ai 
sensi del vigente Codice dei Contra. come da D.Lgs. 50/2016.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO 
DELL'AFFIDAMENTO                                                                                 
                                   (ai sensi del Decreto legisla�vo 18 aprile 
2016, n. 50)

Intervento inserito nel Piano Regionale per la programmazione delle a.vità di previsione, 
prevenzione e lo(a a.va contro gli incendi boschivi 2021-2025 approvato con D.G.R. n. 10-2996 
del 19.03.2021

Francescantonio De Giglio – Dirigente Responsabile Se(ore Protezione Civile 



scheda semplificata incendi

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

DESCRIZIONE DELLE SPESA IMPORTO

SPESE TECNICHE

OPERE CIVILI

IMPREVISTI

ONERI PER LA SICUREZZA

ACQUISTO TERRENI

ACQUISTO BENI E FORNITURE

ACQUISIZIONE DI SERVIZI € 103.783,00

ALTRO

TOTALE PROGETTO
€ 103.783,00

14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

DATA INIZIO PREVISTA DATA FINE PREVISTA

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE 1/10/2022 31/10/2022

PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI 31/10/2022 31/12/2022

ESECUZIONE 1/1/2023 1/10/2024

COLLAUDO/ FUNZIONALITA' 1/10/2024 1/11/2024

15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

ANNO IMPORTO

I TRIMESTRE

2022
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE € 41.513,20

I TRIMESTRE

2023II TRIMESTRE € 41.513,20

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

2024
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE € 20.756,60

Incarico per realizzazione della metodologia di 
pianificazione e la loro redazione



scheda semplificata incendi

1 CODICE  INTERVENTO E TITOLO 01_03 Pianificazione territoriale ai fini an�ncendi boschivi_AI_Valle Bormida

2 €35.538,00

3 OGGETTO DELL'INTERVENTO

4 CUP

5 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO Territorio Area Interna “Valle Bormida”

6 RISULTATI ATTESI

7 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

8 MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

9 Livello unico di proge#azione

10 PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE

11 SOGGETTO ATTUATORE Regione Piemonte - Se#ore A1821A - Protezione civile

12 RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE Francescantonio De Giglio – Dirigente responsabile Se#ore Protezione Civile

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell’8/9/2021 conver�to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione 
incendi boschivi

IMPORTO  (a valere sulle risorse art 4  D.L. n. 120 dell’8/9/2021 
conver�to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi 
boschivi)

La Regione intende migliorare la pianificazione per la prevenzione e mi1gazione degli impa2 
degli incendi boschivi a scala territoriale. Questo livello di pianificazione è dedicato 
specificatamente alle aree sogge#e a rischio di incendio alto, così come definite dall’analisi del 
rischio del Piano Regionale, e corrisponde all’ambito di applicazione dei Piani Forestali di 
Indirizzo Territoriale (PFIT), previs1 dal D.Lvo 03/04/2018 n 34 - Testo unico in materia di foreste 
e filiere forestali. Risulta quindi necessario definire un modello regionale di pianificazione 
territoriale AIB che consenta di individuare zone a priorità di intervento (pun1 strategici) nei 
quali realizzare infrastru#ure di supporto alla lo#a (viali tagliafuoco, vasche, piazzole, viabilità) e 
azioni mirate di riduzione della infiammabilità della vegetazione: (i) in fasce di protezione della 
interfaccia urbano-foresta; (ii) interven1 di selvicoltura preven1va per aumentare la resistenza e 
resilienza del bosco e ridurne la severità; (iii) fuoco prescri#o per la manutenzione delle zone di 
supporto alla lo#a (es. viali tagliafuoco, viabilità) in aree boschive, arbus1ve e pascolive; (iv) 
pascolamento prescri#o per creare un mosaico di aree a minore biomassa che rallen1no la 
propagazione degli incendi sopra il limite superiore del bosco.

 J12D22000090001 

- RA 5 Incremento  delle  azioni  pubbliche congiunte  mirate alla  prevenzione  e  alla  ges1one 
dei rischi  specifici  dell'area  derivan1  dal  cambiamento clima1co:  rischio  idrologico,  in 
par1colare in relazione alle alluvioni, erosione cos1era e incendi. - Metodologia per la redazione 
dei piani che includa: (i) definizione dei prodo2/output del piano; (ii) elaborazione degli stra1 
informa1vi armonizza1 a scala regionale necessari per le analisi di piano; (iii) protocollo di 
raccolta da1 in campo; (iv) flusso di lavoro e strumen1 di analisi degli stra1 informa1vi per le 
elaborazioni previste nel piano; (v) standard di res1tuzione degli elabora1. Formazione dei 
tecnici prepos1 alla elaborazione dei piani su: (i) stra1 informa1vi; (ii) protocollo di campo; (iii) 
flusso di lavoro; (iv) strumen1 di analisi a supporto della pianificazione. '- Piano territoriale per la 
prevenzione degli incendi boschivi
I piani dovranno prevedere:
- obie2vi integra1 di ges1one territoriale (prevenzione incendi, supporto alla lo#a a2va, 
mi1gazione degli impa2 su servizi ecosistemici fondamentali – es. protezione dire#a, 
produzione, biodiversità, sviluppo rurale e del turismo, conservazione habitat, pianificazione 
urbanis1ca)
- acquisizione delle informazioni rilevan1 derivan1 da altri strumen1 pianificatori (Piano 
Regionale di Previsione, prevenzione e lo#a agli incendi boschivi - art. 3; 353/2000, Piani AIB 
Parchi Nazionali e Riserve Statali - art. 8, 353/2000; Piani Piani forestali di secondo e terzo livello; 
Piani dei parchi; Piani paesaggis1ci) 
- analisi degli incendi storici e del potenziale di grande incendio ricorrente (1pizzazione 
combus1bili, meteorologia associata agli incendi, 1pi di incendio, modalità e traie#orie 
preferenziali di propagazione, nodi di mol1plicazione del fronte)
- individuazione delle aree strategiche dove concentrare interven1 ges1onali per ridurre 
l'infiammabilità della vegetazione e la severità dell'incendio (zone di autoresistenza), rallentare 
la propagazione dell’incendio e la lunghezza di fiamma per creare opportunità di lo#a a2va 
(zone di supporto alla lo#a)
- inventario delle infrastru#ure di supporto alla lo#a a2va (classificazione viabilità, piazzole per 
elico#eri, pun1 acqua di rifornimento per 1pologia mezzi, viali tagliafuoco esisten1)
- elenco degli interven1 di manutenzione dell'esistente e realizzazione di nuove infrastru#ure, 
ripar11 per 1pologia, localizzazione, modalità di realizzazione, s1ma dei cos1, risulta1 a#esi e 
priorità
- indicazioni per l’adeguamento dei piani comunali di protezione civile rispe#o al rischio incendi 
di interfaccia urbano-foresta individuato dal Piano 
- piano di comunicazione specifico per i territori interessa1.

L’acquisizione dei servizi necessari avverrà nel rispe#o delle procedure ad evidenza pubblica, ai 
sensi del vigente Codice dei Contra2 come da D.Lgs. 50/2016.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO 
DELL'AFFIDAMENTO                                                                        (ai 
sensi del Decreto legisla�vo 18 aprile 2016, n. 50)

Intervento inserito nel Piano Regionale per la programmazione delle a2vità di previsione, 
prevenzione e lo#a a2va contro gli incendi boschivi 2021-2025 approvato con D.G.R. n. 10-2996 
del 19.03.2021



scheda semplificata incendi

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

DESCRIZIONE DELLE SPESA IMPORTO

SPESE TECNICHE

OPERE CIVILI

IMPREVISTI

ONERI PER LA SICUREZZA

ACQUISTO TERRENI

ACQUISTO BENI E FORNITURE

ACQUISIZIONE DI SERVIZI € 35.538,00

ALTRO

TOTALE PROGETTO
€ 35.538,00

14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

DATA INIZIO PREVISTA DATA FINE PREVISTA

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE 1/10/2022 31/10/2022

PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI 31/10/2022 31/12/2022

ESECUZIONE 1/1/2023 1/10/2024

COLLAUDO/ FUNZIONALITA' 1/10/2024 1/11/2024

15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

ANNO IMPORTO

I TRIMESTRE

2022
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE € 14.215,20

I TRIMESTRE

2023
II TRIMESTRE € 14.215,20

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

2024
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE € 7.107,60

Incarico per realizzazione della metodologia di 
pianificazione e la loro redazione



scheda semplificata incendi

1 CODICE  INTERVENTO E TITOLO 01_04 Pianificazione territoriale ai fini an�ncendi boschivi_AI_Valli Maira e Grana

2 €126.681,00

3 OGGETTO DELL'INTERVENTO

4 CUP J82D22000120001

5 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO Territorio Area Interna “Valli Maira e Grana”

6 RISULTATI ATTESI

7 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

8 MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

9 Livello unico di proge'azione

10 PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE

11 SOGGETTO ATTUATORE Regione Piemonte - Se'ore A1821A - Protezione civile

12 RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE Francescantonio De Giglio – Dirigente responsabile del Se'ore Protezione Civile

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell’8/9/2021 conver�to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione 
incendi boschivi

IMPORTO  (a valere sulle risorse art 4  D.L. n. 120 dell’8/9/2021 
conver�to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi 
boschivi)

La Regione intende migliorare la pianificazione per la prevenzione e mi1gazione degli impa2 
degli incendi boschivi a scala territoriale. Questo livello di pianificazione è dedicato 
specificatamente alle aree sogge'e a rischio di incendio alto, così come definite dall’analisi del 
rischio del Piano Regionale, e corrisponde all’ambito di applicazione dei Piani Forestali di 
Indirizzo Territoriale (PFIT), previs1 dal D.Lvo 03/04/2018 n 34 - Testo unico in materia di foreste 
e filiere forestali. Risulta quindi necessario definire un modello regionale di pianificazione 
territoriale AIB che consenta di individuare zone a priorità di intervento (pun1 strategici) nei 
quali realizzare infrastru'ure di supporto alla lo'a (viali tagliafuoco, vasche, piazzole, viabilità) e 
azioni mirate di riduzione della infiammabilità della vegetazione: (i) in fasce di protezione della 
interfaccia urbano-foresta; (ii) interven1 di selvicoltura preven1va per aumentare la resistenza e 
resilienza del bosco e ridurne la severità; (iii) fuoco prescri'o per la manutenzione delle zone di 
supporto alla lo'a (es. viali tagliafuoco, viabilità) in aree boschive, arbus1ve e pascolive; (iv) 
pascolamento prescri'o per creare un mosaico di aree a minore biomassa che rallen1no la 
propagazione degli incendi sopra il limite superiore del bosco.

- RA 5 Incremento  delle  azioni  pubbliche congiunte  mirate alla  prevenzione  e  alla  ges1one 
dei rischi  specifici  dell'area  derivan1  dal  cambiamento clima1co:  rischio  idrologico,  in 
par1colare in relazione alle alluvioni, erosione cos1era e incendi. - Metodologia per la redazione 
dei piani che includa: (i) definizione dei prodo2/output del piano; (ii) elaborazione degli stra1 
informa1vi armonizza1 a scala regionale necessari per le analisi di piano; (iii) protocollo di 
raccolta da1 in campo; (iv) flusso di lavoro e strumen1 di analisi degli stra1 informa1vi per le 
elaborazioni previste nel piano; (v) standard di res1tuzione degli elabora1. Formazione dei 
tecnici prepos1 alla elaborazione dei piani su: (i) stra1 informa1vi; (ii) protocollo di campo; (iii) 
flusso di lavoro; (iv) strumen1 di analisi a supporto della pianificazione. '- Piano territoriale per la 
prevenzione degli incendi boschivi

I piani dovranno prevedere:
- obie2vi integra1 di ges1one territoriale (prevenzione incendi, supporto alla lo'a a2va, 
mi1gazione degli impa2 su servizi ecosistemici fondamentali – es. protezione dire'a, 
produzione, biodiversità, sviluppo rurale e del turismo, conservazione habitat, pianificazione 
urbanis1ca)
- acquisizione delle informazioni rilevan1 derivan1 da altri strumen1 pianificatori (Piano 
Regionale di Previsione, prevenzione e lo'a agli incendi boschivi - art. 3; 353/2000, Piani AIB 
Parchi Nazionali e Riserve Statali - art. 8, 353/2000; Piani Piani forestali di secondo e terzo livello; 
Piani dei parchi; Piani paesaggis1ci) 
- analisi degli incendi storici e del potenziale di grande incendio ricorrente (1pizzazione 
combus1bili, meteorologia associata agli incendi, 1pi di incendio, modalità e traie'orie 
preferenziali di propagazione, nodi di mol1plicazione del fronte)
- individuazione delle aree strategiche dove concentrare interven1 ges1onali per ridurre 
l'infiammabilità della vegetazione e la severità dell'incendio (zone di autoresistenza), rallentare 
la propagazione dell’incendio e la lunghezza di fiamma per creare opportunità di lo'a a2va 
(zone di supporto alla lo'a)
- inventario delle infrastru'ure di supporto alla lo'a a2va (classificazione viabilità, piazzole per 
elico'eri, pun1 acqua di rifornimento per 1pologia mezzi, viali tagliafuoco esisten1)
- elenco degli interven1 di manutenzione dell'esistente e realizzazione di nuove infrastru'ure, 
ripar11 per 1pologia, localizzazione, modalità di realizzazione, s1ma dei cos1, risulta1 a'esi e 
priorità
- indicazioni per l’adeguamento dei piani comunali di protezione civile rispe'o al rischio incendi 
di interfaccia urbano-foresta individuato dal Piano 
- piano di comunicazione specifico per i territori interessa1.

L’acquisizione dei servizi necessari avverrà nel rispe'o delle procedure ad evidenza pubblica, ai 
sensi del vigente Codice dei Contra2 come da D.Lgs. 50/2016.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO 
DELL'AFFIDAMENTO                                                                          (ai 
sensi del Decreto legisla�vo 18 aprile 2016, n. 50)

Intervento inserito nel Piano Regionale per la programmazione delle a2vità di previsione, 
prevenzione e lo'a a2va contro gli incendi boschivi 2021-2025 approvato con D.G.R. n. 10-2996 
del 19.03.2021



scheda semplificata incendi

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

DESCRIZIONE DELLE SPESA IMPORTO

SPESE TECNICHE

OPERE CIVILI

IMPREVISTI

ONERI PER LA SICUREZZA

ACQUISTO TERRENI

ACQUISTO BENI E FORNITURE

ACQUISIZIONE DI SERVIZI € 126.681,00

ALTRO

TOTALE PROGETTO
€ 126.681,00

14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

DATA INIZIO PREVISTA DATA FINE PREVISTA

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE 1/10/2022 31/10/2022

PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI 31/10/2022 31/12/2022

ESECUZIONE 1/1/2023 1/10/2024

COLLAUDO/ FUNZIONALITA' 1/10/2024 1/11/2024

15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

ANNO IMPORTO

I TRIMESTRE

2022
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE € 50.672,40

I TRIMESTRE

2023
II TRIMESTRE € 50.672,40

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

2024
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE € 25.336,20

Incarico per realizzazione della metodologia di 
pianificazione e la loro redazione



scheda semplificata incendi

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell’8/9/2021 conver!to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1 CODICE  INTERVENTO E TITOLO 02_01 Interven! di riduzione dell'infiammabilità della vegetazione_AI_Valli Ossola

2 €258.253,00

3 OGGETTO DELL'INTERVENTO

4 CUP E11J22000160006

5 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO Territorio Area Interna “Valli dell'Ossola”

6 RISULTATI ATTESI

7 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

8 MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

9 Livello unico di proge)azione

10 PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE

11 SOGGETTO ATTUATORE Unione Montana Valli dell'Ossola

12 RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE Davide Ferraris – Responsabile Ufficio Tecnico Unione Montana

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

DESCRIZIONE DELLE SPESA IMPORTO

SPESE TECNICHE

OPERE CIVILI

IMPREVISTI

ONERI PER LA SICUREZZA

ACQUISTO TERRENI

ACQUISTO BENI E FORNITURE

ACQUISIZIONE DI SERVIZI  €                                                                                                                                             258.253,00 

ALTRO

TOTALE PROGETTO  €                                                                                                                                             258.253,00 

IMPORTO  (a valere sulle risorse art 4  D.L. n. 120 dell’8/9/2021 
conver!to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi 
boschivi)

Nell'ul4mo rinnovo del Piano di Previsione, prevenzione e lo)a a6va agli incendi boschivi - Piano AIB (Art. 3, L. 353/2000), la Regione ha 
definito l'insieme di interven4 di prevenzione dire)a finalizza4 alla riduzione della infiammabilità della vegetazione in aree specifiche 
individuate dalla pianificazione (zone di interfaccia urbano-foresta, zone di supporto alla lo)a, zone di autoresistenza dei popolamen4 
forestali). Ques4 interven4 a carico della vegetazione infiammabile vengono realizza4 seguendo criteri, prescrizioni e modalità tecniche 
definite nel Piano AIB al capitolo 9 "Interven4 per la prevenzione degli incendi boschivi": prevenzione selvicolturale (es. spalcature, 
diradamen4 sele4vi, tagli a scelta colturale), viali tagliafuoco, fuoco prescri)o, pascolamento prescri)o. Inoltre, il Piano AIB ha recepito le linee 
guida di "Selvicoltura preven4va e interfaccia urbano/foresta" previste dal "Piano straordinario di interven4 di ripris4no del territorio percorso 
dagli incendi boschivi dell’autunno 2017" del 26/03/2019. Fra gli indicatori di successo per valutare il raggiungimento degli obie6vi del Piano la 
Regione ha inserito l'aumento di interven4 con finalita di prevenzione dire)a, sopra)u)o nelle Aree Interne. 

5A1 - Incremento  delle  azioni  pubbliche congiunte  mirate alla  prevenzione  e  alla  ges4one dei rischi  specifici  dell'area  derivan4  dal  
cambiamento clima4co:  rischio  idrologico,  in par4colare in relazione alle alluvioni, erosione cos4era e incendi.

Gli interven4 preven4vi hanno obie6vi specifici che variano a seconda dell’ambito in esame. È necessario dis4nguere tra:
1) zone di interfaccia urbano-foresta immediatamente circostan4 il bene o l’insieme dei beni da proteggere (es. edifici, infrastru)ure): è 
necessario fornire uno spazio difensivo dove si riduce l'infiammabilità della vegetazione per consen4re agli operatori an4ncendio di lavorare in 
sicurezza ed efficacemente. L’ampiezza dell’area di intervento dipende principalmente dalla pendenza del versante che circonda il bene da 
proteggere e dalle cara)eris4che di infiammabilità della vegetazione (lunghezza di fiamma a)esa): all’aumentare della pendenza e della 
infiammabilità è necessario ampliare le zone nelle quali a)uare la ges4one del combus4bile;   
2) zone di interfaccia urbano-foresta di passaggio tra l’edificato e il bosco circostante: è necessario ridurre l’intensità dell’incendio per evitare 
che questo entri nella zone immediatamente circostan4 il bene o l’insieme dei beni da proteggere e/o per facilitare le a6vità di lo)a tramite 
una riduzione permanente della quan4tà e della con4nuità del combus4bile a)raverso interven4 che mirano alla rimozione sele6va della 
vegetazione, sia in orizzontale che in ver4cale, seguita da una manutenzione con4nua. L’ampiezza dell’area di intervento dipende 
principalmente dalla pendenza del versante e della infiammabilità che circonda il bene da proteggere: all’aumentare della pendenza e della 
infiammabilità è necessario ampliare le zone nelle quali a)uare la ges4one del combus4bile;  
3) zone di autoresistenza dei comprensori bosca4 (versan4): ques4 interven4 hanno l'obie6vo di aumentare la resistenza al fuoco dei 
popolemen4 forestali e delle loro funzioni modificando il comportamento dell’incendio (es. da chioma a superficie) a)raverso una ges4one del 
combus4bile finalizzata alla creazione di zone con discon4nuità nello strato di chioma, mediante tagli a scelta colturale e diradamen4 
irregolari, e riduzione della vegetazione infiammabile nel so)obosco (es. rimozione della necromassa in piedi e degli accumuli di necromassa a 
terra, riduzione della componente arbus4va) mediante interven4 di decespugliamento, trinciatura e fuoco prescri)o. La localizzazione delle 
aree di intervento deve avvenire nella fase della pianificazione della ges4one forestale di un comprensorio o di area vasta (art. 6 comma 3 del 
D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 “Testo unico in materie di foreste e filiere forestali”); 
4) zone di supporto alla lo)a lungo viali tagliafuoco e aree boscate lungo la viabilità: zone dove le modifiche dell'infiammabilità della 
vegetazione portano il comportamento del fronte di fiamma ad essere compa4bile con interven4 di a)acco dire)o e indire)o degli operatori 
an4ncendio. Ques4 interven4 mirano alla rimozione sele6va della vegetazione, sia in orizzontale che in ver4cale, seguita da una 
manutenzione con4nua. L’ampiezza dell’area di intervento dipende principalmente dalla pendenza del versante e dalla infiammabilità della 
vegetazione sul quale si sviluppa la viabilità: all’aumentare della pendenza e della infiammabilità è necessario ampliare le zone nelle quali 
a)uare la ges4one del combus4bile. La manutenzione dei viali so)o copertura forestale avviene mediante interven4 sulla componenete 
arborea (tagli a scelta colturale, diradamen4 sele6vi) e sulla vegetazione infiammabile nel so)obosco (es. rimozione della necromassa in piedi 
e degli accumuli di necromassa a terra, riduzione della componente arbus4va) mediante interven4 di decespugliamento, trinciatura e fuoco 
prescri)o. Nei pascoli arbora4 e nelle zone pra4ve sopra il limite superiore del bosco le zone di appoggio alla lo)a possono essere mantenute 
con il fuoco prescri)o o il pascolamento prescri)o.

L’acquisizione dei servizi necessari avverrà nel rispe)o delle procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del vigente Codice dei Contra6 come da 
D.Lgs. 50/2016.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO 
DELL'AFFIDAMENTO                                                                                 
 (ai sensi del Decreto legisla!vo 18 aprile 2016, n. 50)

Linee guida per la selvicoltura preven4va e di interfaccia urbano/foresta, cos4tuen4 l’allegato 2 del Piano AIB della Regione per gli anni 2021-
2025 approvato con D.G.R. n. 10-2996 del 19.03.2021, da seguire nella proge)azione degli interven4.

Proge)azione e realizzazione di interven4 di 
prevenzione tramite riduzione del carico di 
combus4bile, anche di cara)ere selvicolturale, 
in bosco e nell'interfaccia urbano/foresta



scheda semplificata incendi

14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

DATA INIZIO PREVISTA DATA FINE PREVISTA

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE 1/11/2024 31/3/2025

PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI 31/12/2024 1/5/2025

ESECUZIONE 1/3/2025 31/3/2026

COLLAUDO/ FUNZIONALITA' 1/2/2026 30/6/2026

15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

ANNO IMPORTO

I TRIMESTRE

2024
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

2025

 €                                                                                                                                               30.990,36 
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE  €                                                                                                                                               77.475,90 
IV TRIMESTRE  €                                                                                                                                               74.893,37 
I TRIMESTRE

2026
II TRIMESTRE  €                                                                                                                                               74.893,37 
III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE



scheda semplificata incendi

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell’8/9/2021 conver!to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1 CODICE  INTERVENTO E TITOLO 02_02 Interven! di riduzione dell'infiammabilità della vegetazione_AI_Valli Lanzo

2 €253.995,00

3 OGGETTO DELL'INTERVENTO

4 CUP B91G22000050001

5 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO Territorio Area Interna “Valli di Lanzo”

6 RISULTATI ATTESI

7 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

8 MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO L’acquisizione dei servizi necessari avverrà nel rispe)o delle procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del vigente Codice dei Contra- come da D.Lgs. 50/2016.

9 Livello unico di proge)azione

10 PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE

11 SOGGETTO ATTUATORE Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone

12 RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE Do). Alessandro Bria Baret – Responsabile Ufficio Tecnico Unione Montana

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

DESCRIZIONE DELLE SPESA IMPORTO

SPESE TECNICHE

OPERE CIVILI

IMPREVISTI

ONERI PER LA SICUREZZA

ACQUISTO TERRENI

ACQUISTO BENI E FORNITURE

ACQUISIZIONE DI SERVIZI  €                                                                                                                                                                              253.995,00 

ALTRO

TOTALE PROGETTO  €                                                                                                                                                                              253.995,00 

14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

DATA INIZIO PREVISTA DATA FINE PREVISTA

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE 1/11/2024 31/3/2025

PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI 31/12/2024 1/5/2025

IMPORTO  (a valere sulle risorse art 4  D.L. n. 120 dell’8/9/2021 
conver!to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi 
boschivi)

Nell'ul9mo rinnovo del Piano di Previsione, prevenzione e lo)a a-va agli incendi boschivi - Piano AIB (Art. 3, L. 353/2000), la Regione ha definito l'insieme di 
interven9 di prevenzione dire)a finalizza9 alla riduzione della infiammabilità della vegetazione in aree specifiche individuate dalla pianificazione (zone di interfaccia 
urbano-foresta, zone di supporto alla lo)a, zone di autoresistenza dei popolamen9 forestali). Ques9 interven9 a carico della vegetazione infiammabile vengono 
realizza9 seguendo criteri, prescrizioni e modalità tecniche definite nel Piano AIB al capitolo 9 "Interven9 per la prevenzione degli incendi boschivi": prevenzione 
selvicolturale (es. spalcature, diradamen9 sele9vi, tagli a scelta colturale), viali tagliafuoco, fuoco prescri)o, pascolamento prescri)o. Inoltre, il Piano AIB ha 
recepito le linee guida di "Selvicoltura preven9va e interfaccia urbano/foresta" previste dal "Piano straordinario di interven9 di ripris9no del territorio percorso 
dagli incendi boschivi dell’autunno 2017" del 26/03/2019. Fra gli indicatori di successo per valutare il raggiungimento degli obie-vi del Piano la Regione ha inserito 
l'aumento di interven9 con finalita di prevenzione dire)a, sopra)u)o nelle Aree Interne. 

5A1 - Incremento  delle  azioni  pubbliche congiunte  mirate alla  prevenzione  e  alla  ges9one dei rischi  specifici  dell'area  derivan9  dal  cambiamento clima9co:  
rischio  idrologico,  in par9colare in relazione alle alluvioni, erosione cos9era e incendi.

Gli interven9 preven9vi hanno obie-vi specifici che variano a seconda dell’ambito in esame. È necessario dis9nguere tra:
1) zone di interfaccia urbano-foresta immediatamente circostan9 il bene o l’insieme dei beni da proteggere (es. edifici, infrastru)ure): è necessario fornire uno 
spazio difensivo dove si riduce l'infiammabilità della vegetazione per consen9re agli operatori an9ncendio di lavorare in sicurezza ed efficacemente. L’ampiezza 
dell’area di intervento dipende principalmente dalla pendenza del versante che circonda il bene da proteggere e dalle cara)eris9che di infiammabilità della 
vegetazione (lunghezza di fiamma a)esa): all’aumentare della pendenza e della infiammabilità è necessario ampliare le zone nelle quali a)uare la ges9one del 
combus9bile;   
2) zone di interfaccia urbano-foresta di passaggio tra l’edificato e il bosco circostante: è necessario ridurre l’intensità dell’incendio per evitare che questo entri nella 
zone immediatamente circostan9 il bene o l’insieme dei beni da proteggere e/o per facilitare le a-vità di lo)a tramite una riduzione permanente della quan9tà e 
della con9nuità del combus9bile a)raverso interven9 che mirano alla rimozione sele-va della vegetazione, sia in orizzontale che in ver9cale, seguita da una 
manutenzione con9nua. L’ampiezza dell’area di intervento dipende principalmente dalla pendenza del versante e della infiammabilità che circonda il bene da 
proteggere: all’aumentare della pendenza e della infiammabilità è necessario ampliare le zone nelle quali a)uare la ges9one del combus9bile;  
3) zone di autoresistenza dei comprensori bosca9 (versan9): ques9 interven9 hanno l'obie-vo di aumentare la resistenza al fuoco dei popolemen9 forestali e delle 
loro funzioni modificando il comportamento dell’incendio (es. da chioma a superficie) a)raverso una ges9one del combus9bile finalizzata alla creazione di zone con 
discon9nuità nello strato di chioma, mediante tagli a scelta colturale e diradamen9 irregolari, e riduzione della vegetazione infiammabile nel so)obosco (es. 
rimozione della necromassa in piedi e degli accumuli di necromassa a terra, riduzione della componente arbus9va) mediante interven9 di decespugliamento, 
trinciatura e fuoco prescri)o. La localizzazione delle aree di intervento deve avvenire nella fase della pianificazione della ges9one forestale di un comprensorio o di 
area vasta (art. 6 comma 3 del D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 “Testo unico in materie di foreste e filiere forestali”); 
4) zone di supporto alla lo)a lungo viali tagliafuoco e aree boscate lungo la viabilità: zone dove le modifiche dell'infiammabilità della vegetazione portano il 
comportamento del fronte di fiamma ad essere compa9bile con interven9 di a)acco dire)o e indire)o degli operatori an9ncendio. Ques9 interven9 mirano alla 
rimozione sele-va della vegetazione, sia in orizzontale che in ver9cale, seguita da una manutenzione con9nua. L’ampiezza dell’area di intervento dipende 
principalmente dalla pendenza del versante e dalla infiammabilità della vegetazione sul quale si sviluppa la viabilità: all’aumentare della pendenza e della 
infiammabilità è necessario ampliare le zone nelle quali a)uare la ges9one del combus9bile. La manutenzione dei viali so)o copertura forestale avviene mediante 
interven9 sulla componenete arborea (tagli a scelta colturale, diradamen9 sele-vi) e sulla vegetazione infiammabile nel so)obosco (es. rimozione della 
necromassa in piedi e degli accumuli di necromassa a terra, riduzione della componente arbus9va) mediante interven9 di decespugliamento, trinciatura e fuoco 
prescri)o. Nei pascoli arbora9 e nelle zone pra9ve sopra il limite superiore del bosco le zone di appoggio alla lo)a possono essere mantenute con il fuoco prescri)o 
o il pascolamento prescri)o.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO 
DELL'AFFIDAMENTO                                                                           (ai 
sensi del Decreto legisla!vo 18 aprile 2016, n. 50)

Linee guida per la selvicoltura preven9va e di interfaccia urbano/foresta, cos9tuen9 l’allegato 2 del Piano AIB della Regione per gli anni 2021-2025 approvato con 
D.G.R. n. 10-2996 del 19.03.2021, da seguire nella proge)azione degli interven9.

Proge)azione e realizzazione di interven9 di 
prevenzione tramite riduzione del carico di 
combus9bile, anche di cara)ere selvicolturale, 
in bosco e nell'interfaccia urbano/foresta



scheda semplificata incendi

ESECUZIONE 1/3/2025 31/3/2026

COLLAUDO/ FUNZIONALITA' 1/2/2026 30/6/2026

15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

ANNO IMPORTO

I TRIMESTRE

2024
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

2025

 €                                                                                                                                                                                30.479,40 
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE  €                                                                                                                                                                                76.198,50 
IV TRIMESTRE  €                                                                                                                                                                                73.658,55 
I TRIMESTRE

2026
II TRIMESTRE  €                                                                                                                                                                                73.658,55 
III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE



scheda semplificata incendi

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell’8/9/2021 conver!to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1 CODICE  INTERVENTO E TITOLO 02_03 Interven! di riduzione dell'infiammabilità della vegetazione_AI_Valle Bormida

2 €352.240,00

3 OGGETTO DELL'INTERVENTO

4 CUP J33C22001040001

5 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO Territorio Area Interna “Valle Bormida”

6 RISULTATI ATTESI

7 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

8 MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO L’acquisizione dei servizi necessari avverrà nel rispe*o delle procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del vigente Codice dei Contra- come da D.Lgs. 50/2016.

9 Livello unico di proge*azione

10 PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE

11 SOGGETTO ATTUATORE Unione Montana Alta Langa

12 RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE Do*.ssa Carla BUE – Direzione generale Unione Montana

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

DESCRIZIONE DELLE SPESA IMPORTO

SPESE TECNICHE

OPERE CIVILI

IMPREVISTI

ONERI PER LA SICUREZZA

ACQUISTO TERRENI

ACQUISTO BENI E FORNITURE

ACQUISIZIONE DI SERVIZI  €                                                                                                                                                                               352.240,00 

ALTRO

TOTALE PROGETTO  €                                                                                                                                                                               352.240,00 

14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

DATA INIZIO PREVISTA DATA FINE PREVISTA

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE 1/11/2024 31/3/2025

PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI 31/12/2024 1/5/2025

ESECUZIONE 1/3/2025 31/3/2026

COLLAUDO/ FUNZIONALITA' 1/2/2026 30/6/2026

IMPORTO  (a valere sulle risorse art 4  D.L. n. 120 dell’8/9/2021 
conver!to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi 
boschivi)

Nell'ul7mo rinnovo del Piano di Previsione, prevenzione e lo*a a-va agli incendi boschivi - Piano AIB (Art. 3, L. 353/2000), la Regione ha definito l'insieme di 
interven7 di prevenzione dire*a finalizza7 alla riduzione della infiammabilità della vegetazione in aree specifiche individuate dalla pianificazione (zone di interfaccia 
urbano-foresta, zone di supporto alla lo*a, zone di autoresistenza dei popolamen7 forestali). Ques7 interven7 a carico della vegetazione infiammabile vengono 
realizza7 seguendo criteri, prescrizioni e modalità tecniche definite nel Piano AIB al capitolo 9 "Interven7 per la prevenzione degli incendi boschivi": prevenzione 
selvicolturale (es. spalcature, diradamen7 sele7vi, tagli a scelta colturale), viali tagliafuoco, fuoco prescri*o, pascolamento prescri*o. Inoltre, il Piano AIB ha recepito 
le linee guida di "Selvicoltura preven7va e interfaccia urbano/foresta" previste dal "Piano straordinario di interven7 di ripris7no del territorio percorso dagli incendi 
boschivi dell’autunno 2017" del 26/03/2019. Fra gli indicatori di successo per valutare il raggiungimento degli obie-vi del Piano la Regione ha inserito l'aumento di 
interven7 con finalita di prevenzione dire*a, sopra*u*o nelle Aree Interne. 

5A1 - Incremento  delle  azioni  pubbliche congiunte  mirate alla  prevenzione  e  alla  ges7one dei rischi  specifici  dell'area  derivan7  dal  cambiamento clima7co:  
rischio  idrologico,  in par7colare in relazione alle alluvioni, erosione cos7era e incendi.

Gli interven7 preven7vi hanno obie-vi specifici che variano a seconda dell’ambito in esame. È necessario dis7nguere tra:
1) zone di interfaccia urbano-foresta immediatamente circostan7 il bene o l’insieme dei beni da proteggere (es. edifici, infrastru*ure): è necessario fornire uno 
spazio difensivo dove si riduce l'infiammabilità della vegetazione per consen7re agli operatori an7ncendio di lavorare in sicurezza ed efficacemente. L’ampiezza 
dell’area di intervento dipende principalmente dalla pendenza del versante che circonda il bene da proteggere e dalle cara*eris7che di infiammabilità della 
vegetazione (lunghezza di fiamma a*esa): all’aumentare della pendenza e della infiammabilità è necessario ampliare le zone nelle quali a*uare la ges7one del 
combus7bile;   
2) zone di interfaccia urbano-foresta di passaggio tra l’edificato e il bosco circostante: è necessario ridurre l’intensità dell’incendio per evitare che questo entri nella 
zone immediatamente circostan7 il bene o l’insieme dei beni da proteggere e/o per facilitare le a-vità di lo*a tramite una riduzione permanente della quan7tà e 
della con7nuità del combus7bile a*raverso interven7 che mirano alla rimozione sele-va della vegetazione, sia in orizzontale che in ver7cale, seguita da una 
manutenzione con7nua. L’ampiezza dell’area di intervento dipende principalmente dalla pendenza del versante e della infiammabilità che circonda il bene da 
proteggere: all’aumentare della pendenza e della infiammabilità è necessario ampliare le zone nelle quali a*uare la ges7one del combus7bile;  
3) zone di autoresistenza dei comprensori bosca7 (versan7): ques7 interven7 hanno l'obie-vo di aumentare la resistenza al fuoco dei popolemen7 forestali e delle 
loro funzioni modificando il comportamento dell’incendio (es. da chioma a superficie) a*raverso una ges7one del combus7bile finalizzata alla creazione di zone con 
discon7nuità nello strato di chioma, mediante tagli a scelta colturale e diradamen7 irregolari, e riduzione della vegetazione infiammabile nel so*obosco (es. 
rimozione della necromassa in piedi e degli accumuli di necromassa a terra, riduzione della componente arbus7va) mediante interven7 di decespugliamento, 
trinciatura e fuoco prescri*o. La localizzazione delle aree di intervento deve avvenire nella fase della pianificazione della ges7one forestale di un comprensorio o di 
area vasta (art. 6 comma 3 del D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 “Testo unico in materie di foreste e filiere forestali”); 
4) zone di supporto alla lo*a lungo viali tagliafuoco e aree boscate lungo la viabilità: zone dove le modifiche dell'infiammabilità della vegetazione portano il 
comportamento del fronte di fiamma ad essere compa7bile con interven7 di a*acco dire*o e indire*o degli operatori an7ncendio. Ques7 interven7 mirano alla 
rimozione sele-va della vegetazione, sia in orizzontale che in ver7cale, seguita da una manutenzione con7nua. L’ampiezza dell’area di intervento dipende 
principalmente dalla pendenza del versante e dalla infiammabilità della vegetazione sul quale si sviluppa la viabilità: all’aumentare della pendenza e della 
infiammabilità è necessario ampliare le zone nelle quali a*uare la ges7one del combus7bile. La manutenzione dei viali so*o copertura forestale avviene mediante 
interven7 sulla componenete arborea (tagli a scelta colturale, diradamen7 sele-vi) e sulla vegetazione infiammabile nel so*obosco (es. rimozione della necromassa 
in piedi e degli accumuli di necromassa a terra, riduzione della componente arbus7va) mediante interven7 di decespugliamento, trinciatura e fuoco prescri*o. Nei 
pascoli arbora7 e nelle zone pra7ve sopra il limite superiore del bosco le zone di appoggio alla lo*a possono essere mantenute con il fuoco prescri*o o il 
pascolamento prescri*o.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO 
DELL'AFFIDAMENTO                                                                                 
                                   (ai sensi del Decreto legisla!vo 18 aprile 
2016, n. 50)

Linee guida per la selvicoltura preven7va e di interfaccia urbano/foresta, cos7tuen7 l’allegato 2 del Piano AIB della Regione per gli anni 2021-2025 approvato con 
D.G.R. n. 10-2996 del 19.03.2021, da seguire nella proge*azione degli interven7.

Proge*azione e realizzazione di interven7 di 
prevenzione tramite riduzione del carico di 
combus7bile, anche di cara*ere selvicolturale, 
in bosco e nell'interfaccia urbano/foresta



scheda semplificata incendi

15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

ANNO IMPORTO

I TRIMESTRE

2024
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

2025

 €                                                                                                                                                                                 42.268,80 
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE  €                                                                                                                                                                               105.672,00 
IV TRIMESTRE  €                                                                                                                                                                               102.149,60 
I TRIMESTRE

2026
II TRIMESTRE  €                                                                                                                                                                               102.149,60 
III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE



scheda semplificata incendi

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell’8/9/2021 conver!to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1 CODICE  INTERVENTO E TITOLO 02_04 Interven! di riduzione dell'infiammabilità della vegetazione_AI_Valli Maira e Grana

2 €81.097,00

3 OGGETTO DELL'INTERVENTO

4 CUP F81G22000090001

5 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO Territorio Area Interna “Valli Maira e Grana”

6 RISULTATI ATTESI

7 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

8 MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO L’acquisizione dei servizi necessari avverrà nel rispe*o delle procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del vigente Codice dei Contra. come da D.Lgs. 50/2016.

9 Livello unico di proge*azione

10 PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE

11 SOGGETTO ATTUATORE Unione Montana Valle Maira

12 RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE Arch. Valeria Abello – Responsabile Ufficio Tecnico Unione Montana

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

DESCRIZIONE DELLE SPESA IMPORTO

SPESE TECNICHE

OPERE CIVILI

IMPREVISTI

ONERI PER LA SICUREZZA

ACQUISTO TERRENI

ACQUISTO BENI E FORNITURE

ACQUISIZIONE DI SERVIZI  €                                                                                                                                                                                81.097,00 

ALTRO

TOTALE PROGETTO  €                                                                                                                                                                                81.097,00 

14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

DATA INIZIO PREVISTA DATA FINE PREVISTA

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE 1/11/2024 31/3/2025

PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI 31/12/2024 1/5/2025

ESECUZIONE 1/3/2025 31/3/2026

COLLAUDO/ FUNZIONALITA' 1/2/2026 30/6/2026

IMPORTO  (a valere sulle risorse art 4  D.L. n. 120 dell’8/9/2021 
conver!to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi 
boschivi)

Nell'ul;mo rinnovo del Piano di Previsione, prevenzione e lo*a a.va agli incendi boschivi - Piano AIB (Art. 3, L. 353/2000), la Regione ha definito l'insieme di 
interven; di prevenzione dire*a finalizza; alla riduzione della infiammabilità della vegetazione in aree specifiche individuate dalla pianificazione (zone di interfaccia 
urbano-foresta, zone di supporto alla lo*a, zone di autoresistenza dei popolamen; forestali). Ques; interven; a carico della vegetazione infiammabile vengono 
realizza; seguendo criteri, prescrizioni e modalità tecniche definite nel Piano AIB al capitolo 9 "Interven; per la prevenzione degli incendi boschivi": prevenzione 
selvicolturale (es. spalcature, diradamen; sele;vi, tagli a scelta colturale), viali tagliafuoco, fuoco prescri*o, pascolamento prescri*o. Inoltre, il Piano AIB ha 
recepito le linee guida di "Selvicoltura preven;va e interfaccia urbano/foresta" previste dal "Piano straordinario di interven; di ripris;no del territorio percorso dagli 
incendi boschivi dell’autunno 2017" del 26/03/2019. Fra gli indicatori di successo per valutare il raggiungimento degli obie.vi del Piano la Regione ha inserito 
l'aumento di interven; con finalita di prevenzione dire*a, sopra*u*o nelle Aree Interne. 

5A1 - Incremento  delle  azioni  pubbliche congiunte  mirate alla  prevenzione  e  alla  ges;one dei rischi  specifici  dell'area  derivan;  dal  cambiamento clima;co:  
rischio  idrologico,  in par;colare in relazione alle alluvioni, erosione cos;era e incendi.

Gli interven; preven;vi hanno obie.vi specifici che variano a seconda dell’ambito in esame. È necessario dis;nguere tra:
1) zone di interfaccia urbano-foresta immediatamente circostan; il bene o l’insieme dei beni da proteggere (es. edifici, infrastru*ure): è necessario fornire uno 
spazio difensivo dove si riduce l'infiammabilità della vegetazione per consen;re agli operatori an;ncendio di lavorare in sicurezza ed efficacemente. L’ampiezza 
dell’area di intervento dipende principalmente dalla pendenza del versante che circonda il bene da proteggere e dalle cara*eris;che di infiammabilità della 
vegetazione (lunghezza di fiamma a*esa): all’aumentare della pendenza e della infiammabilità è necessario ampliare le zone nelle quali a*uare la ges;one del 
combus;bile;   
2) zone di interfaccia urbano-foresta di passaggio tra l’edificato e il bosco circostante: è necessario ridurre l’intensità dell’incendio per evitare che questo entri nella 
zone immediatamente circostan; il bene o l’insieme dei beni da proteggere e/o per facilitare le a.vità di lo*a tramite una riduzione permanente della quan;tà e 
della con;nuità del combus;bile a*raverso interven; che mirano alla rimozione sele.va della vegetazione, sia in orizzontale che in ver;cale, seguita da una 
manutenzione con;nua. L’ampiezza dell’area di intervento dipende principalmente dalla pendenza del versante e della infiammabilità che circonda il bene da 
proteggere: all’aumentare della pendenza e della infiammabilità è necessario ampliare le zone nelle quali a*uare la ges;one del combus;bile;  
3) zone di autoresistenza dei comprensori bosca; (versan;): ques; interven; hanno l'obie.vo di aumentare la resistenza al fuoco dei popolemen; forestali e delle 
loro funzioni modificando il comportamento dell’incendio (es. da chioma a superficie) a*raverso una ges;one del combus;bile finalizzata alla creazione di zone con 
discon;nuità nello strato di chioma, mediante tagli a scelta colturale e diradamen; irregolari, e riduzione della vegetazione infiammabile nel so*obosco (es. 
rimozione della necromassa in piedi e degli accumuli di necromassa a terra, riduzione della componente arbus;va) mediante interven; di decespugliamento, 
trinciatura e fuoco prescri*o. La localizzazione delle aree di intervento deve avvenire nella fase della pianificazione della ges;one forestale di un comprensorio o di 
area vasta (art. 6 comma 3 del D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 “Testo unico in materie di foreste e filiere forestali”); 
4) zone di supporto alla lo*a lungo viali tagliafuoco e aree boscate lungo la viabilità: zone dove le modifiche dell'infiammabilità della vegetazione portano il 
comportamento del fronte di fiamma ad essere compa;bile con interven; di a*acco dire*o e indire*o degli operatori an;ncendio. Ques; interven; mirano alla 
rimozione sele.va della vegetazione, sia in orizzontale che in ver;cale, seguita da una manutenzione con;nua. L’ampiezza dell’area di intervento dipende 
principalmente dalla pendenza del versante e dalla infiammabilità della vegetazione sul quale si sviluppa la viabilità: all’aumentare della pendenza e della 
infiammabilità è necessario ampliare le zone nelle quali a*uare la ges;one del combus;bile. La manutenzione dei viali so*o copertura forestale avviene mediante 
interven; sulla componenete arborea (tagli a scelta colturale, diradamen; sele.vi) e sulla vegetazione infiammabile nel so*obosco (es. rimozione della necromassa 
in piedi e degli accumuli di necromassa a terra, riduzione della componente arbus;va) mediante interven; di decespugliamento, trinciatura e fuoco prescri*o. Nei 
pascoli arbora; e nelle zone pra;ve sopra il limite superiore del bosco le zone di appoggio alla lo*a possono essere mantenute con il fuoco prescri*o o il 
pascolamento prescri*o.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO 
DELL'AFFIDAMENTO  (ai sensi del Decreto legisla!vo 18 aprile 
2016, n. 50)

Linee guida per la selvicoltura preven;va e di interfaccia urbano/foresta, cos;tuen; l’allegato 2 del Piano AIB della Regione per gli anni 2021-2025 approvato con 
D.G.R. n. 10-2996 del 19.03.2021, da seguire nella proge*azione degli interven;.

Proge*azione e realizzazione di interven; di 
prevenzione tramite riduzione del carico di 
combus;bile, anche di cara*ere selvicolturale, 
in bosco e nell'interfaccia urbano/foresta



scheda semplificata incendi

15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

ANNO IMPORTO

I TRIMESTRE

2024
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

2025

 €                                                                                                                                                                                  9.731,64 
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE  €                                                                                                                                                                                24.329,10 
IV TRIMESTRE  €                                                                                                                                                                                23.518,13 
I TRIMESTRE

2026
II TRIMESTRE  €                                                                                                                                                                                23.518,13 
III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE



scheda semplificata incendi

1 CODICE  INTERVENTO E TITOLO

2 €180.000

3 OGGETTO DELL'INTERVENTO

4 CUP E99F22027310006

5 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO Territorio Area Interna “Valli dell’Ossola”

6 RISULTATI ATTESI

7 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

8 MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

9

10 PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE

11 SOGGETTO ATTUATORE Unione Montana Valli dell'Ossola

12 RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

DESCRIZIONE DELLE SPESA IMPORTO

SPESE TECNICHE

OPERE CIVILI 29.126,21

IMPREVISTI

ONERI PER LA SICUREZZA 873,79

ACQUISTO TERRENI

ACQUISTO BENI E FORNITURE € 150.000,00

ACQUISIZIONE DI SERVIZI

ALTRO

TOTALE PROGETTO € 180.000,00

14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

DATA INIZIO PREVISTA DATA FINE PREVISTA

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1/6/2022 30/9/2022

LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE 

PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI 1/10/2022 30/11/2022

ESECUZIONE 1/4/2023 1/4/2024

COLLAUDO/ FUNZIONALITA' 1/4/2024 30/11/2024

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell’8/9/2021 conver-to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione 
incendi boschivi

03_01 Interven- ripris-no e integrazione pun- acqua. Acquisto mezzi d'opera per 
l'ampliamento loro efficacia e funzionalità_AI_Valli Ossola

IMPORTO  (a valere sulle risorse art 4  D.L. n. 120 dell’8/9/2021 
conver-to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi 
boschivi)

L'intervento consiste nel ripris.no dei pun. acqua presen. nell'Area Interna "Valle Ossola"; 
infrastru4ure u.lizzate nella Prevenzione e Lo4a A7va degli Incendi Boschivi per il rifornimento 
delle benne degli elico4eri ,delle autobo7 e moduli an.ncendio del Sistema An.ncendi Boschivi 
della Regione Piemonte. Tali lavori sono funzionali all'adeguamento di queste infrastru4ure alla  
L.R. n.15/2018 "Norme di a4uazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in 
materia di incendi boschivi)" ed alle Procedure Opera.ve approvate con D.G.R. n. 11-4162 del 
26.11.2021. Nuova dotazione di mezzi a servizio delle infrastru4ure AIB.

- RA 5 Incremento  delle  azioni  pubbliche congiunte  mirate alla  prevenzione  e  alla  ges.one 
dei rischi  specifici  dell'area  derivan.  dal  cambiamento clima.co:  rischio  idrologico,  in 
par.colare in relazione alle alluvioni, erosione cos.era e incendi. 
Recupero ed adeguamento funzionale dei Pun. Acqua al fine di o4enere la loro piena 
opera.vità. Acquisto di mezzi complementari che possano sopperire nei momen. di limitata o 
scarsa presenza della risorsa idrica.
Lavori di recupero della vasca in CLS (impermeabilizzazione, riparazione perdite e 
consolidamen.), limitazione della vegetazione al fine di non ostacolare l'opera.vità del 
manufa4o, sos.tuzione delle recinzioni ormai non più funzionali alla prevenzione di possibili 
cadute accidentali di persone o animali e realizzazione di specifica copertura mobile. Lavori di 
recupero della viabilità secondaria di servizio all'infrastru4ura con possibile riduzione delle 
maggiori pendenze e regimazioni delle acque aven. la finalità di evitare ruscellamen. e disses.. 
Eventuale demolizione e ricostruzioni delle infrastru4ure non recuperabili. Realizzazione 
cartellonis.ca informa.va e prescri7va ai fini della sicurezza. Acquisto di automezzi speciali per 
l'adduzione idrica e rifornimento.

L’acquisizione dei servizi necessari avverrà nel rispe4o delle procedure ad evidenza pubblica, ai 
sensi del vigente Codice dei Contra7 come da D.Lgs. 50/2016.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO 
DELL'AFFIDAMENTO                                                                          (ai 
sensi del Decreto legisla-vo 18 aprile 2016, n. 50)

Proge4o esecu.vo dei pun. acqua; 
scheda tecnica per gli automezzi.

Proge4azione preliminare cos.tuita dalle schede di monitoraggio dei pun. acqua contenute nel 
Catasto Sbarramen. della Regione Piemonte. Elemen. di pianificazione e proge4azione della 
Viabilità Agro-Silvopastorale della Regione Piemonte. Vademecum per impiego dell'elico4ero in 
An.ncendio Boschivo ed altre a7vità di interesse pubblico regionale.

Arch. Davide Ferraris – Responsabile Ufficio Tecnico Unione Montana



scheda semplificata incendi

15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

ANNO IMPORTO

I TRIMESTRE

2022
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

2023
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE  €                                                              30.000,00 

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

2024
II TRIMESTRE  €                                                            150.000,00 

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE



scheda semplificata incendi

1 CODICE  INTERVENTO E TITOLO

2 €195.000

3 OGGETTO DELL'INTERVENTO

4 CUP B95B22000340001

5 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO Territorio Area Interna “Valli di Lanzo”

6 RISULTATI ATTESI

7 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

8 MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

9

10 PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE

11 SOGGETTO ATTUATORE Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone

12 RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE Do(. Alessandro Bria Baret – Responsabile Ufficio Tecnico Unione Montana

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

DESCRIZIONE DELLE SPESA IMPORTO

SPESE TECNICHE

OPERE CIVILI 43.689,32

IMPREVISTI

ONERI PER LA SICUREZZA 1.310,68

ACQUISTO TERRENI

ACQUISTO BENI E FORNITURE € 150.000,00

ACQUISIZIONE DI SERVIZI

ALTRO

TOTALE PROGETTO € 195.000,00

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell’8/9/2021 conver-to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione 
incendi boschivi

03_02 Interven1 rifunzionalizzazione e integrazione pun1 acqua. Acquisto mezzi d'opera per 
l'ampliamento loro efficacia e funzionalità_AI_Valli Lanzo

IMPORTO  (a valere sulle risorse art 4  D.L. n. 120 dell’8/9/2021 
conver-to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi 
boschivi)

L'intervento consiste nella rifunzionalizzazione dei pun1 acqua presen1 nell'Area Interna "Valli di 
Lanzo"; infrastru(ure u1lizzate nella Prevenzione e Lo(a A;va degli Incendi Boschivi per il 
rifornimento delle benne degli elico(eri ,delle autobo; e moduli an1ncendio del Sistema 
An1ncendi Boschivi della Regione Piemonte. Tali lavori sono funzionali all'adeguamento di 
queste infrastru(ure alla  L.R. n.15/2018 "Norme di a(uazione della legge 21 novembre 2000, n. 
353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)" e dalle Procedure Opera1ve approvate con 
D.G.R. n. 11-4162 del 26.11.2021. Nuova dotazione di mezzi a servizio delle infrastru(ure AIB.

- RA 5 Incremento  delle  azioni  pubbliche congiunte  mirate alla  prevenzione  e  alla  ges1one 
dei rischi  specifici  dell'area  derivan1  dal  cambiamento clima1co:  rischio  idrologico,  in 
par1colare in relazione alle alluvioni, erosione cos1era e incendi. 
Recupero ed adeguamento funzionale dei Pun1 Acqua al fine di o(enere la loro piena 
opera1vità. Acquisto di mezzi complementari che possano sopperire nei momen1 di limitata o 
scarsa presenza della risorsa idrica.
Lavori di recupero della vasca in CLS (impermeabilizzazione, riparazione perdite e 
consolidamen1), limitazione della vegetazione al fine di non ostacolare l'opera1vità del 
manufa(o, sos1tuzione delle recinzioni ormai non più funzionali alla prevenzione di possibili 
cadute accidentali di persone o animali e realizzazione di specifica copertura mobile. Lavori di 
recupero della viabilità secondaria di servizio all'infrastru(ura con possibile riduzione delle 
maggiori pendenze e regimazioni delle acque aven1 la finalità di evitare ruscellamen1 e disses1. 
Eventuale demolizione e ricostruzioni delle infrastru(ure non recuperabili. Realizzazione 
cartellonis1ca informa1va e prescri;va ai fini della sicurezza. Acquisto di automezzi speciali per 
l'adduzione idrica e rifornimento.

L’acquisizione dei servizi necessari avverrà nel rispe(o delle procedure ad evidenza pubblica, ai 
sensi del vigente Codice dei Contra; come da D.Lgs. 50/2016.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO 
DELL'AFFIDAMENTO                                                                           (ai 
sensi del Decreto legisla-vo 18 aprile 2016, n. 50)

Proge(o esecu1vo dei pun1 acqua; 
scheda tecnica per gli automezzi.

Proge(azione preliminare cos1tuita dalle schede di monitoraggio dei pun1 acqua contenute nel 
Catasto Sbarramen1 della Regione Piemonte. Elemen1 di pianificazione e proge(azione della 
Viabilità Agro-Silvopastorale della Regione Piemonte. Vademecum per impiego dell'elico(ero in 
An1ncendio Boschivo ed altre a;vità di interesse pubblico regionale.



scheda semplificata incendi

14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

DATA INIZIO PREVISTA DATA FINE PREVISTA

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1/6/2022 30/9/2022

LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE 

PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI 1/10/2022 30/11/2022

ESECUZIONE 1/4/2023 1/4/2024

COLLAUDO/ FUNZIONALITA' 1/4/2024 30/11/2024

15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

ANNO IMPORTO

I TRIMESTRE

2022II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

2023
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE  €                                                              45.000,00 

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

2024
II TRIMESTRE  €                                                            150.000,00 

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE



scheda semplificata incendi

1 CODICE  INTERVENTO E TITOLO

2 €165.000

3 OGGETTO DELL'INTERVENTO

4 CUP J31J22001060001

5 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO Territorio Area Interna “Alta Langa”

6 RISULTATI ATTESI

7 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

8 MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

9

10 PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE

11 SOGGETTO ATTUATORE Unione Montana Alta Langa

12 RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE Do$.ssa Carla Bue - Direzione Generale Unione Montana

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

DESCRIZIONE DELLE SPESA IMPORTO

SPESE TECNICHE

OPERE CIVILI 14.563,11

IMPREVISTI

ONERI PER LA SICUREZZA 436,89

ACQUISTO TERRENI

ACQUISTO BENI E FORNITURE € 150.000,00

ACQUISIZIONE DI SERVIZI

ALTRO

TOTALE PROGETTO € 165.000,00

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell’8/9/2021 conver-to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione 
incendi boschivi

03_03 Interven1 rifunzionalizzazione e integrazione pun1 acqua. Acquisto mezzi d'opera per 
l'ampliamento loro efficacia e funzionalità_AI_Valle Bormida

IMPORTO  (a valere sulle risorse art 4  D.L. n. 120 dell’8/9/2021 
conver-to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi 
boschivi)

L'intervento consiste nella rifunzionalizzazione dei pun1 acqua presen1 nell'Area Interna "Alta 
Langa"; infrastru$ure u1lizzate nella Prevenzione e Lo$a A;va degli Incendi Boschivi per il 
rifornimento delle benne degli elico$eri ,delle autobo; e moduli an1ncendio del Sistema 
An1ncendi Boschivi della Regione Piemonte. Tali lavori sono funzionali all'adeguamento di 
queste infrastru$ure alla L.R. n.15/2018 "Norme di a$uazione della legge 21 novembre 2000, n. 
353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)" e dalle Procedure Opera1ve approvate con 
D.G.R. n. 11-4162 del 26.11.2021. Nuova dotazione di mezzi a servizio delle infrastru$ure AIB.

- RA 5 Incremento  delle  azioni  pubbliche congiunte  mirate alla  prevenzione  e  alla  ges1one 
dei rischi  specifici  dell'area  derivan1  dal  cambiamento clima1co:  rischio  idrologico,  in 
par1colare in relazione alle alluvioni, erosione cos1era e incendi. 
Recupero ed adeguamento funzionale dei Pun1 Acqua al fine di o$enere la loro piena 
opera1vità. Acquisto di mezzi complementari che possano sopperire nei momen1 di limitata o 
scarsa presenza della risorsa idrica.

Lavori di recupero della vasca in CLS (impermeabilizzazione, riparazione perdite e 
consolidamen1), limitazione della vegetazione al fine di non ostacolare l'opera1vità del 
manufa$o, sos1tuzione delle recinzioni ormai non più funzionali alla prevenzione di possibili 
cadute accidentali di persone o animali e realizzazione di specifica copertura mobile. Lavori di 
recupero della viabilità secondaria di servizio all'infrastru$ura con possibile riduzione delle 
maggiori pendenze e regimazioni delle acque aven1 la finalità di evitare ruscellamen1 e disses1. 
Eventuale demolizione e ricostruzioni delle infrastru$ure non recuperabili. Realizzazione 
cartellonis1ca informa1va e prescri;va ai fini della sicurezza. Acquisto di automezzi speciali per 
l'adduzione idrica e rifornimento.

L’acquisizione dei servizi necessari avverrà nel rispe$o delle procedure ad evidenza pubblica, ai 
sensi del vigente Codice dei Contra; come da D.Lgs. 50/2016.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO 
DELL'AFFIDAMENTO                                                                           (ai 
sensi del Decreto legisla-vo 18 aprile 2016, n. 50)

Proge$o esecu1vo dei pun1 acqua; 
scheda tecnica per gli automezzi.

Proge$azione preliminare cos1tuita dalle schede di monitoraggio dei pun1 acqua contenute nel 
Catasto Sbarramen1 della Regione Piemonte. Elemen1 di pianificazione e proge$azione della 
Viabilità Agro-Silvopastorale della Regione Piemonte. Vademecum per impiego dell'elico$ero in 
An1ncendio Boschivo ed altre a;vità di interesse pubblico regionale.



scheda semplificata incendi

14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

DATA INIZIO PREVISTA DATA FINE PREVISTA

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1/6/2022 30/9/2022

LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE 

PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI 1/10/2022 30/11/2022

ESECUZIONE 1/4/2023 1/4/2024

COLLAUDO/ FUNZIONALITA' 1/4/2024 30/11/2024

15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

ANNO IMPORTO

I TRIMESTRE

2022
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

2023
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE  €                                                              15.000,00 

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

2024
II TRIMESTRE  €                                                            150.000,00 

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE



scheda semplificata incendi

1 CODICE  INTERVENTO E TITOLO 03_04  Interven� manutenzione e integrazione pun� acqua_AI_Maira e Grana

2 €345.000

3 OGGETTO DELL'INTERVENTO

4 CUP F88E22000250001

5 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO Territorio Area Interna “Valli Maira e Grana”

6 RISULTATI ATTESI

7 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

8 MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

9

10 PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE

11 SOGGETTO ATTUATORE Unione Montana Valle Maira 

12 RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE Arch. Valeria Abello – Responsabile Ufficio Tecnico Unione Montana

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

DESCRIZIONE DELLE SPESA IMPORTO

SPESE TECNICHE

OPERE CIVILI 189.320,39

IMPREVISTI

ONERI PER LA SICUREZZA 5.679,61

ACQUISTO TERRENI

ACQUISTO BENI E FORNITURE € 150.000,00

ACQUISIZIONE DI SERVIZI

ALTRO

TOTALE PROGETTO € 345.000,00

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell’8/9/2021 conver�to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione 
incendi boschivi

IMPORTO  (a valere sulle risorse art 4  D.L. n. 120 dell’8/9/2021 
conver�to dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi 
boschivi)

L'intervento consiste nella rifunzionalizzazione dei pun3 acqua presen3 nell'Area Interna "Valli 
Maira e Grana"; infrastru7ure u3lizzate nella Prevenzione e Lo7a A9va degli Incendi Boschivi 
per il rifornimento delle benne degli elico7eri ,delle autobo9 e moduli an3ncendio del Sistema 
An3ncendi Boschivi della Regione Piemonte. Tali lavori sono funzionali all'adeguamento di 
queste infrastru7ure alla L.R. n.15/2018 "Norme di a7uazione della legge 21 novembre 2000, n. 
353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)" e dalle Procedure Opera3ve approvate con 
D.G.R. n. 11-4162 del 26.11.2021. Nuova dotazione di mezzi a servizio delle infrastru7ure AIB.

- RA 5 Incremento  delle  azioni  pubbliche congiunte  mirate alla  prevenzione  e  alla  ges3one 
dei rischi  specifici  dell'area  derivan3  dal  cambiamento clima3co:  rischio  idrologico,  in 
par3colare in relazione alle alluvioni, erosione cos3era e incendi. 
Recupero ed adeguamento funzionale dei Pun3 Acqua al fine di o7enere la loro piena 
opera3vità. Acquisto di mezzi complementari che possano sopperire nei momen3 di limitata o 
scarsa presenza della risorsa idrica.
Lavori di recupero della vasca in CLS (impermeabilizzazione, riparazione perdite e 
consolidamen3), limitazione della vegetazione al fine di non ostacolare l'opera3vità del 
manufa7o, sos3tuzione delle recinzioni ormai non più funzionali alla prevenzione di possibili 
cadute accidentali di persone o animali e realizzazione di specifica copertura mobile. Lavori di 
recupero della viabilità secondaria di servizio all'infrastru7ura con possibile riduzione delle 
maggiori pendenze e regimazioni delle acque aven3 la finalità di evitare ruscellamen3 e disses3. 
Eventuale demolizione e ricostruzioni delle infrastru7ure non recuperabili. Realizzazione 
cartellonis3ca informa3va e prescri9va ai fini della sicurezza. Acquisto di automezzi speciali per 
l'adduzione idrica e rifornimento.

L’acquisizione dei servizi necessari avverrà nel rispe7o delle procedure ad evidenza pubblica, ai 
sensi del vigente Codice dei Contra9 come da D.Lgs. 50/2016.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO 
DELL'AFFIDAMENTO                                                                                 
                                   (ai sensi del Decreto legisla�vo 18 aprile 
2016, n. 50)

Proge7o esecu3vo dei pun3 acqua; 
scheda tecnica per gli automezzi.

Proge7azione preliminare cos3tuita dalle schede di monitoraggio dei pun3 acqua contenute nel 
Catasto Sbarramen3 della Regione Piemonte. Elemen3 di pianificazione e proge7azione della 
Viabilità Agro-Silvopastorale della Regione Piemonte. Vademecum per impiego dell'elico7ero in 
An3ncendio Boschivo ed altre a9vità di interesse pubblico regionale.



scheda semplificata incendi

14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

DATA INIZIO PREVISTA DATA FINE PREVISTA

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1/6/2022 30/9/2022

LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE 

PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI 1/10/2022 30/11/2022

ESECUZIONE 1/4/2023 1/4/2024

COLLAUDO/ FUNZIONALITA' 1/4/2024 30/11/2024

15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

ANNO IMPORTO

I TRIMESTRE

2022II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

2023
II TRIMESTRE

III TRIMESTRE  €                                                            195.000,00 

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

2024
II TRIMESTRE  €                                                            150.000,00 

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE
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STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

Numero 
Capitolo

Descrizione Capitolo
2022 2023 2024

Importo Iniziale Saldo Variazione Importo Iniziale Saldo Variazione Importo Iniziale Saldo Variazione

Titolo 0 -

Tipologia 0000000 -

45 / 0

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
DERIVANTE DA TRASFERIMENTI 
(FONDI STATALI ED EUROPEI - 
TITOLO 1)

Stanziamento 56.028.661,42 0,00 63.820.747,86 152.210,80 3.248.905,34 0,00

Cassa 0,00 0,00

Residuo 0,00 0,00

Totale Categoria 0000000

Stanziamento 4.360.956.689,65 0,00 3.493.099.362,87 152.210,80 3.295.745.332,44 0,00

Cassa 229.498.262,51 0,00

Residuo 0,00 0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

20524 / 0

STRATEGIA NAZIONALE AREE 
INTERNE. PREVENZIONE INCENDI 
BOSCHIVI. RISORSE TRASFERITE 
PER IL FINANZIAMENTO DI 
PROGETTI PRESENTATI AI SENSI 
DEL D.L. 120/2021 CONV. IN LEGGE 
155/2021 (D.CIPESS 8/2022)

Stanziamento 0,00 152.210,80 0,00 152.210,80 0,00 76.105,40

Cassa 0,00 152.210,80

Residuo 0,00 0,00

Totale Categoria 2010101

Stanziamento 1.631.339.473,02 152.210,80 1.072.153.096,65 152.210,80 955.135.882,20 76.105,40

Cassa 2.066.166.294,07 152.210,80

Residuo 434.826.821,05 0,00

Totale generale delle Variazioni

Stanziamento 56.028.661,42 152.210,80 63.820.747,86 304.421,60 3.248.905,34 76.105,40

Cassa 0,00 152.210,80

Residuo 0,00 0,00

Totale generale delle Entrate

Stanziamento 22.018.544.929,66 152.210,80 19.834.739.977,44 304.421,60 19.393.847.833,59 76.105,40

Cassa 24.811.135.934,57 152.210,80

Residuo 6.924.049.432,06 0,00

Allegato 3
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STAMPA  SPESA - RIEPILOGO PER  CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo Descrizione Capitolo
2022 2023 2024

Importo Iniziale Saldo Variazione Importo Iniziale Saldo Variazione Importo Iniziale Saldo Variazione

1 Titolo 1 - Spese correnti

114182 / 0

STRATEGIA NAZIONALE AREE 
INTERNE. PREVENZIONE 
INCENDI BOSCHIVI. 
ATTUAZIONE DI PROGETTI 
FINALIZZATI A MIGLIORARE LA 
PIANIFICAZIONE PER LA 
PREVENZIONE E LA 
MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 
DEGLI INCENDI BOSCHIVI (D.L. 
120/2021 CONV. IN LEGGE 
155/2021  E D.CIPESS 8/2022).

Stanziamento 0,00 0,00 0,00 304.421,60 0,00 76.105,40

Cassa 0,00 0,00

Residuo 0,00 0,00

614182 / 0

STRATEGIA NAZIONALE AREE 
INTERNE. PREVENZIONE 
INCENDI BOSCHIVI. 
ATTUAZIONE DI PROGETTI 
FINALIZZATI A MIGLIORARE LA 
PIANIFICAZIONE PER LA 
PREVENZIONE E LA 
MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 
DEGLI INCENDI BOSCHIVI (D.L. 
120/2021 CONV. IN LEGGE 
155/2021  E D.CIPESS 8/2022) - 
F.P.V.

Stanziamento 0,00 152.210,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Cassa 0,00 0,00

Residuo 0,00 0,00

Totale MacroAggregato 1030000

Stanziamento 527.680.980,71 152.210,80 510.731.909,99 304.421,60 508.322.975,49 76.105,40

Cassa 576.616.379,26 0,00

Residuo 52.545.613,38 0,00

197398 / 0
FONDO DI CASSA RELATIVO AD 
ACCANTONAMENTI SU FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO

Stanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cassa 21.860.995,03 152.210,80

Residuo 0,00 0,00

Totale MacroAggregato 1100000

Stanziamento 46.014.522,46 0,00 58.454.612,99 0,00 48.475.045,03 0,00

Cassa 493.298.654,27 152.210,80

Residuo 3.043.817,03 0,00

Totale generale delle Variazioni
Stanziamento 0,00 152.210,80 0,00 304.421,60 0,00 76.105,40

Cassa 21.860.995,03 152.210,80
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STAMPA  SPESA - RIEPILOGO PER  CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo Descrizione Capitolo
2022 2023 2024

Importo Iniziale Saldo Variazione Importo Iniziale Saldo Variazione Importo Iniziale Saldo Variazione

Residuo 0,00 0,00

Totale generale delle Spese

Stanziamento 22.018.544.929,66 152.210,80 19.834.739.977,44 304.421,60 19.393.847.833,59 76.105,40

Cassa 24.811.135.934,57 152.210,80

Residuo 7.858.308.396,61 0,00



Regione Piemonte Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2022

Variazioni: 237 del 2022

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

DELIBERA N. null 
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022in aumento in diminuzione

19/ott/2022 11:21 1 / 3

Disavanzo d'amministrazione 238.147.226,62 0,00 0,00 238.147.226,62

MISSIONE: 11 - Soccorso civile

Programma 1101 - Sistema di protezione civile

1 - Spese correnti

residui presunti 2.517.209,34 0,00 0,00 2.517.209,34

previsione di competenza 18.622.687,01 152.210,80 0,00 18.774.897,81

previsione di cassa 21.139.896,35 0,00 0,00 21.139.896,35

Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile

residui presunti 2.617.229,34 0,00 0,00 2.617.229,34

previsione di competenza 19.740.783,68 152.210,80 0,00 19.892.994,48

previsione di cassa 22.156.134,97 0,00 0,00 22.156.134,97

TOTALE 
MISSIONE

11 Soccorso civile

residui presunti 47.023.988,95 0,00 0,00 47.023.988,95

previsione di competenza 95.340.647,28 152.210,80 0,00 95.492.858,08

previsione di cassa 142.162.758,18 0,00 0,00 142.162.758,18

Allegato 4
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2022

Variazioni: 237 del 2022

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

DELIBERA N. null 
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022in aumento in diminuzione
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MISSIONE: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 2003 - Altri fondi

1 - Spese correnti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00

previsione di cassa 23.410.995,03 152.210,80 0,00 23.563.205,83

Totale Programma 2003 - Altri fondi

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 3.430.361.806,21 0,00 0,00 3.430.361.806,21

previsione di cassa 32.120.738,50 152.210,80 0,00 32.272.949,30

TOTALE 
MISSIONE

20 Fondi e accantonamenti

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 3.458.002.328,67 0,00 0,00 3.458.002.328,67

previsione di cassa 482.140.580,71 152.210,80 0,00 482.292.791,51

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti 47.023.988,95 0,00 0,00 47.023.988,95

previsione di competenza 3.553.342.975,95 152.210,80 0,00 3.553.495.186,75

previsione di cassa 624.303.338,89 152.210,80 0,00 624.455.549,69

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti 7.858.308.396,61 0,00 0,00 7.858.308.396,61

previsione di competenza 22.018.544.929,66 152.210,80 0,00 22.018.697.140,46

previsione di cassa 24.811.135.934,57 152.210,80 0,00 24.811.288.145,37



Regione Piemonte Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2022

Variazioni: 237 del 2022

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

DELIBERA N. null 
ESERCIZIO null

VARIAZIONI
PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2022in aumento in diminuzione

19/ott/2022 11:21 3 / 3

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 333.211.331,04 0,00 0,00 333.211.331,04

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 369.496.069,25 0,00 0,00 369.496.069,25

Utilizzo Avanzo d'amministrazione 3.658.249.289,36 0,00 0,00 3.658.249.289,36

Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 439.739.084,54 0,00 0,00 439.739.084,54

previsioni di competenza 1.644.357.848,75 152.210,80 0,00 1.644.510.059,55

previsioni di cassa 2.084.096.933,29 152.210,80 0,00 2.084.249.144,09

Totale Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti 507.447.872,38 0,00 0,00 507.447.872,38

previsioni di competenza 2.025.067.519,13 152.210,80 0,00 2.025.219.729,93

previsioni di cassa 2.532.515.391,51 152.210,80 0,00 2.532.667.602,31

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti 507.447.872,38 0,00 0,00 507.447.872,38

previsioni di competenza 2.025.067.519,13 152.210,80 0,00 2.025.219.729,93

previsioni di cassa 2.532.515.391,51 152.210,80 0,00 2.532.667.602,31

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti 6.924.049.432,06 0,00 0,00 6.924.049.432,06

previsione di competenza 22.018.544.929,66 152.210,80 0,00 22.018.697.140,46

previsione di cassa 24.581.637.672,06 152.210,80 0,00 24.581.789.882,86

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa


