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IL DIRIGENTE 
 
DECISIONE 
Si approva il bando per la selezione di un soggetto cui affidare temporaneamente la gestione 
delle aree demaniali ottenute in concessione dalla Regione Lombardia, per lo scopo di 
forestazione e riqualificazione ambientale.  
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
La Provincia con DGP103/2011 ha approvato e sottoscritto il Protocollo di Intesa con la 
Regione Lombardia, in attuazione alla sentenza n. 897/2011, emessa del TAR Lombardia, 
Sezione staccata di Brescia sul ricorso espresso dalla Provincia di Mantova in merito alla 
assegnazione in concessione di aree demaniali.  
A seguito dell’intesa, la Regione Lombardia, con Decreto dirigenziale n. 2128 del 14 03 2012, 
ha concesso alla Provincia parte delle aree demaniali per una superficie complessiva di ha 
720,91. 
Poiché l’accordo sopra citato prevede all’art.6 che: “La Provincia con la fattiva collaborazione 
della Regione, si impegna, sulla base delle risorse disponibili di cui al piano indicato all’art.5 ed 
a eventuali risorse proprie, ad assegnare la gestione delle aree e i lavori progettati, tramite 
bando di evidenza pubblica; tale assegnazione dovrà avvenire sulla base della  comprovata 
capacità professionale e imprenditoriale ed esperienza dimostrata nella realizzazione di 
analoghi progetti da parte dei soggetti che parteciperanno al bando” , si rende necessaria 
l’attivazione della procedura per l’affidamento delle aree, ad un soggetto esterno dotato di 
idonei requisiti, tramite un bando di selezione. 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO E ISTRUTTORIA 
La Provincia: 
 

• dall’anno 2006 ha promosso l’attuazione di alcune iniziative volte all’incremento del 
patrimonio boschivo, tra cui la forestazione a scopo ecologico e naturalistico delle aree 
pubbliche demaniali di pertinenza del fiume Po, nell’ambito di una più vasta 
convergenza programmatica con Regione Lombardia che ha dato avvio al progetto di 
realizzazione di 10.000 ha di nuovi boschi sul territorio regionale; 

• in attuazione alla DGP, n. 183 del 13 settembre 2007, ha ottenuto in concessione da 
Regione Lombardia un primo contingente di aree demaniali pari a circa 200 ettari che 
sono stati interamente destinati a interventi a forestazione naturalistica a cura di un 
soggetto gestore individuato tramite procedura di selezione; 

• con DGP n. 130 del 24/09/2009  ha approvato la localizzazione e quantificazione di 
ulteriori  aree golenali demaniali per una superficie di 917,30 ettari, da richiedere in 
concessione per la realizzazione di interventi di forestazione e riqualificazione 
ambientale; 

• a fronte del contenzioso, intervenuto con Regione Lombardia, in merito alla 
concessione delle aree sopra citate, ha promosso ricorso (P.G. n. 1380/2010) al TAR di 
Brescia. 

 
A seguito, della sentenza favorevole, espressa dal TAR e in esecuzione dell’accordo 
sottoscritto con Regione Lombardia, la Provincia intende procedere ad assegnare in gestione i 
terreni ottenuti in concessione dalla Regione Lombardia con Decreto  dirigenziale n. 2128 del 
14 03 2012. 
Gli uffici hanno predisposto una proposta di bando, allegata alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale, che definisce le condizioni e i criteri per l’assegnazione di 
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dette aree. Il bando è orientato al massimo coinvolgimento delle imprese agricole nella 
gestione e manutenzione del territorio. Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, all’art. 7, comma 1, 
prevede che, al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le 
regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in 
ambito forestale, prevedendo che tali soggetti possano ottenere in gestione aree silvo-
pastorali di proprietà o possesso pubblico, mentre all’art. 8 si afferma che le cooperative ed i 
loro i consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le 
sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli; gli Enti Pubblici, al 
fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del 
territorio, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, come previsto dal comma 
1 dell’art. 15 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; le convenzioni possono riguardare: 
finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie, realizzazione di opere pubbliche, 
come previsto dal comma 2 dell’art. 15 del D.L. n. 228/2001. 
Il testo del bando è stato approvato, in data 24/07/2012 dai componenti del Tavolo di Regia 
istituito ai sensi dell’articolo 10 del Protocollo d’intesa approvato con DGP 103/2011. 
La Giunta ha preso atto del Bando in oggetto con l’Informativa alla Giunta n. 39 del 02 agosto 
2012. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
Visti: 

- la delibera di Giunta provinciale n. 88 del 22/06/2012 con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi – Piano della performance 
(PEG – PDO – PDP) 2012. 

- Il provvedimento  in data 13 giugno 2012, con il quale è stato assegnato l’incarico 
dirigenziale sul Settore sviluppo agricolo, caccia e pesca, attività estrattive. 

 
PARERI 
Acquisito il parere favorevole sul presente atto, da parte del responsabile del procedimento, 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare, il  bando per l’individuazione del soggetto gestore delle aree demaniali 
fluviali, in concessione alla Provincia per lo scopo di forestazione e riqualificazione 
ambientale, allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 
2. di procedere all’indizione del Bando, secondo le modalità previste dal testo di cui al 

Punto 1 
 

3. di dare atto che con successivo atto si procederà alla formale approvazione della 
graduatoria dei soggetti candidati e alla individuazione del soggetto gestore 

 
 
Mantova, 06 agosto 2012 
 

             Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Cristina Longhi 
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