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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

COMANDO DEL CORPO FORESTALE
***

AVVISO
Avviso pubblico per il finanziamento di interventi
di cura, salvaguardia e valorizzazione degli alberi monumentali,
ricadenti in aree urbane o comunque fruibili.
Premessa
La Sicilia vanta un ricco patrimoni di alberi monumentali, beni da tutelare per il loro valore
naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, ma anche per l'opportunità che offrono per lo sviluppo
turistico ed educativo.
Parte di questi esemplari sono presenti in ambito urbano dove, il deperimento di un albero e
sopratutto la sua morte, possono generare una serie di problematiche che ne rendono necessaria
un'oculata gestione che eviti o limiti questi inconvenienti.
A tal proposito, questo Comando, con il sostegno finanziario del MIPAAF, intende attuare una
serie di iniziative volte alla cura, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio di alberi monumentali di
Sicilia.
Si sottolinea che ogni intervento di cura e salvaguardia dovrà essere programmato e realizzato
nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli Alberi
Monumentali” e dalla Circolare n. 461 del 05/03/2020, emanate dal MIPAAF e pubblicate sul proprio
sito oltre che in quello di questo Comando.
Il Comando del Corpo Forestale intende acquisire, valutare e finanziare proposte progettuali
dei Comuni della Regione Siciliana, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, che
prevedono obiettivi e attività specificate all’art. 3.
Art. 1 – Oggetto del finanziamento
Sono oggetto del finanziamento interventi di cura, salvaguardia e valorizzazione degli alberi
monumentali tutelati ai sensi dell'art. 7 della Legge n.10/2013 e iscritti nell’Elenco regionale della
Regione Siciliana, istituito con Decreto n. 766 del 04/05/2020 (e successivi aggiornamenti), pubblicato
sul sito del Comando del Corpo Forestale al link:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorioambiente/comando-corpo-forestale-regione-siciliana/ambiente/altri-contenuticorpo-forestaleregione-siciliana/alberi-monumentali-regione-siciliana
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Art. 2 - Beneficiari
Sono beneficiari tutti i Comuni della Regione Siciliana nel cui territorio è ubicato almeno un albero
monumentale iscritto nell’Elenco regionale, preferibilmente sito in ambito urbano o comunque
facilmente accessibile e fruibile.
Art. 3 – Interventi ammessi a finanziamento
Tutti gli interventi di cura, salvaguardia e valorizzazione dovranno essere programmati e realizzati nel
rispetto di quanto previsto dalle “Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli Alberi
Monumentali” e dalla Circolare n. 461 del 05/03/2020, emanate dal MIPAAF. Pertanto, gli interventi
ritenuti ammissibili riguardano il mantenimento delle condizioni di salute dell'albero, di
miglioramento della funzionalità fisiologica, di tutela della zona di protezione, interventi finalizzati alla
tutela della pubblica incolumità, interventi di valorizzazione, ecc...
Non è ammesso il finanziamento di interventi di abbattimento degli alberi tutelati.
Le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento sono le seguenti:
a) potatura della chioma, rimonda del secco e rifilatura di monconi di branche spezzate, malate o
pericolose;
b) posa in opera di consolidamenti o sistemi di ancoraggio, manutenzione e ripristino di sistemi di
ancoraggio esistenti;
c) interventi di difesa fitosanitaria;
d) trattamenti di miglioramento delle condizioni del suolo, quali pacciamatura organica e
inoculo di microrganismi e sostanze biologiche;
e) interventi indiretti sulla morfologia del suolo per evitare ristagni idrici;
f) concimazioni;
g) posa in opera di steccati e recinzioni di delimitazione della zona di protezione dell'albero;
h) realizzazione di percorsi o pavimenti aerati all'interno della zona di protezione dell'albero;
i) realizzazione e posa in opera di pannelli segnaletici conformi alle indicazioni indicate dal MIPAAF
all'esterno dell'area di protezione dell'albero;
j) ogni altro tipo di intervento, diretto o indiretto, avente per obiettivo la conservazione, il
miglioramento dello stato vegetativo dell'albero, la sicurezza dei fruitori nonché la
valorizzazione dell’albero monumentale.
Con riferimento agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f), h), e j) è obbligatorio che vengano
effettuate preliminarmente valutazioni fitopatologiche e di stabilità attraverso valutazione visiva.
Gli interventi oggetto del finanziamento dovranno essere realizzati e conclusi entro e non oltre il
31/12/2022, pena la decadenza del finanziamento.
Art. 4 - Proposta progettuale
La proposta progettuale dovrà prevedere la presentazione di una relazione sugli interventi da attuare,
per ciascun albero monumentale, ricadente nel territorio comunale, preferibilmente in ambito
urbano o comunque facilmente fruibile e dovrà riportare:
a) gli alberi monumentali oggetto degli interventi con l'identificazione attraverso il numero di scheda
attribuito sull'Elenco regionale;
b) la tipologia di intervento (cura, salvaguardia, valorizzazione) prevista per ciascun albero
monumentale e la descrizione degli interventi da attuare, nel rispetto di quanto indicato all’art. 2
c) documentazione fotografica e quanto necessario per illustrare efficaciamente la proposta di
intervento;
d) fabbisogno finanziario per ciascun albero monumentale, desunto sulla base di indagine di mercato,
distinto per intervento, nonché i costi complessivi.
e) cronoprogramma degli interventi da realizzare comunque entro e non oltre il 31/12/2022.
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Alla relazione si dovrà allegare una cartografia che riporti la localizzazione dell’albero.
Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della richiesta di finanziamento
La domanda di finanziamento dovrà essere firmata e dovrà pervenire al Comando Corpo Forestale,
Servizio 5, Via Ugo La Malfa n. 87/89 Palermo al seguente indirizzo PEC:
tutela@pec.corpoforestalesicilia.it entro il 30/05/2022.
La domanda di finanziamento dovrà:
a) indicare gli esemplari oggetti dell'intervento riportando il codice identificativo (ID) del soggetto
tutelato attribuito sull'Elenco regionale;
b) allegare la proposta progettuale di cui all’art. 4, debitamente firmata dal tecnico.
Inoltre la richiesta dovrà contenere, per gli alberi che risultano sottoposti a provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.
42/2004 e seguenti, o per i quali risulta già pubblicata la proposta di dichiarazione, ai sensi dell'art.
139, comma 2 del medesimo decreto:
- la richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 della predetta normativa.
In caso di mancanza di documenti all'atto di presentazione della domanda ovvero di carenza di
informazioni utili sul progetto, il Comando potrà richiedere un’integrazione di
documentazione/informazioni che dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica
della predetta richiesta, pena la decadenza della domanda stessa.
Qualora la domanda di finanziamento sia relativa a più esemplari tutelati, è necessario fornire le
informazioni di dettaglio di cui sopra per ciascuno di essi.
La mancata ottemperanza alle procedure regionali e ministeriali vigenti prevede l'esclusione
all'accesso del finanziamento.
Art. 6 – Istruttoria delle domande
Non saranno considerate ammissibili e, pertanto, saranno escluse dalla fase di valutazione, le
domande:
• trasmesse da soggetti non legittimati;
• trasmesse oltre i termini di cui all’art. 5 del presente Avviso.
Il Servizio 5 del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana, in fase di istruttoria delle istanze,
potrà procedere alla riduzione delle somme richieste per singolo intervento e/o albero monumentale,
in relazione alle valutazioni sulla congruità dei costi o altro.
Art. 7 – Criteri di valutazione e priorità
Il Servizio 5 del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana provvederà a redigere una
graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, compatibilmente alle risorse finanziarie
disponibili sull’apposito capitolo di spesa.
Per Ia formazione della graduatoria saranno attribuiti i seguenti punteggi:

Interventi ammessi

Punteggio

Interventi di arboricoltura quali rimonda del secco, potatura della chioma, e rifilatura di
monconi di branche spezzate, malate o pericolose considerate urgenti.
Sono da considerarsi urgenti gli interventi senza i quali, nel breve periodo, verrebbero
meno il mantenimento della funzionalità e della stabilità dell'albero o parti di esso; tali
urgenze devono essere comprovate da valutazioni fitopatologiche e di stabilità presenti

25

3

nella domanda di finanziamento. Questi possono essere anche volti all'eliminazione
dello stato di rischio connesso al cedimento dell'albero o di parti di esso.
Posa in opera di consolidamenti o sistemi di ancoraggi, manutenzione e ripristino di
sistemi di ancoraggio esistenti, considerati urgenti. L'urgenza deve essere comprovata
da valutazioni fitopatologiche e di stabilità presenti nella domanda di finanziamento.
Questi interventi possono anche essere volti all'eliminazione dello stato di rischio
connesso al cedimento dell'albero o parti di esso.

25

Interventi di arboricoltura quali la rimonda del secco, la potatura della chioma e la
rifilatura dei monconi di branche spezzate, malate e pericolose, classificati come
urgenti.

10

Posa in opera di consolidamenti o di sistemi di ancoraggio, manutenzione e ripristino di
sistemi di ancoraggio esistenti, classificati come urgenti.

10

Interventi di difesa fitosanitaria

3

Trattamenti di miglioramento delle condizioni del suolo, quali ad esempio,
pacciamatura organica e inoculo di microrganismi e sostanze biologiche

3

Interventi indiretti sulla morfologia del suolo per evitare ristagni d'acqua.

3

Realizzazione di percorsi o pavimenti aerati all'interno della zona di protezione
dell'albero.

3

Concimazioni

1

Posa in opera di steccati e/o recinzioni a delimitazione della zona di protezione
dell'albero.

5

Posa in opera di cartelli segnaletici conformi alle indicazioni del progetto grafico
indicato dal MIPAAF, all'esterno dell'area di protezione dell'albero.

5

Ogni altro intervento, diretto o indiretto, avente per obiettivo la conservazione, il
miglioramento dello stato vegetativo dell'albero, nonché la sua valorizzazione.

3

I punteggi relativi ai singoli interventi a carico dello stesso esemplare, appartenenti ad una stessa
azione, si possono cumulare.
Art. 8 - Ammissione a finanziamento dei progetti, inizio e fine interventi
I progetti presentati e giudicati ammissibili saranno valutati in base ai criteri elencati all’articolo 7,
attribuendo a ciascuno di essi un punteggio complessivo. Quindi si procederà a redigere la
graduatoria regionale.
Gli interventi saranno finanziati al 100% fino ad un importo massimo complessivo di euro 10.000,00
(Diecimila/00) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul capitolo di spesa 151314 del bilancio
regionale.
A tale scopo il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana emetterà apposito
provvedimento di finanziamento che, dopo la registrazione dalla competente Ragioneria Centrale,
sarà notificato al Comune beneficiario.
4

Solo dopo la notifica del predetto provvedimento, il Comune potrà avviare gli interventi previsti e
finanziati che comunque dovranno essere realizzati e conclusi entro e non oltre il 31/12/2022, pena
la decadenza del finanziamento. In merito si precisa che non potrà essere richiesta alcuna proroga.
Art. 9 – Richiesta di liquidazione e pagamento delle spese sostenute
La richiesta di liquidazione e pagamento delle spese sostenute, dovrà essere trasmessa
preferibilmente entro il 31/12/2022, via PEC all'indirizzo tutela@pec.corpoforestalesicilia.it, indicando
gli estremi del conto di tesoreria ove effettuare il mandato di pagamento.
Ai fini della liquidazione e pagamento delle spese sostenute dal Comune per la realizzazione degli
interventi ammessi a finanziamento, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
- Relazione finale degli interventi previsti e realizzati
- Copia delle fatture relativi agli interventi previsti e ammessi a finanziamento
- Dichiarazione che attesti che per la realizzazione degli interventi progettuali non sono stati richiesti
altri finanziamenti pubblici.
Si precisa che qualora la richiesta di liquidazione e pagamento verrà inviata al Comando del Corpo
Forestale entro il 30/11/2022, le somme richieste potranno essere liquidate e pagate entro l’esercizio
finanziario 2022. In altri casi, le somme potranno essere liquidate entro il 31/12/2022 ma pagate
all’apertura del nuovo esercizio finanziario e previo accertamento dei residui passivi da parte
dell’Amministrazione regionale.
Si precisa che non verranno liquidati i costi relativi agli interventi realizzati in difformità da quelli
approvati.
Art. 10 – Contatti
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti i referenti per il Servizio 5 - Interventi e Opere Pubbliche –
Tutela ed Economia Montana sono il Dott. Paolo Girgenti (Tel. 091 7070678 - 328 4206070;
paolo.girgenti@regione.sicilia.it) ed il Comm. Sup. F.le Concetta Divono (Tel. 091 7070741 – 339
5306470 e-mail: cdivono.foreste@regione.sicilia.it).
Il Dirigente del Servizio 5
Paolo Girgenti

Il Dirigente Generale
Giovanni Salerno
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