
 
 

DIREZIONE PATRIMONIO E SVILUPPO ECONOMICO 

Approvato con determinazione n. 108 del 26/01/2021 

  AVVISO PUBBLICO  

 

OGGETTO: Progetti per interventi di riforestazione urbana, ricadenti in aree di proprietà pubblica 

e privata, soggetti al finanziamento di cui all’art. 4 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, 

n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Programma 

sperimentale per la riforestazione urbana DM 9 ottobre 2020 

 

PREMESSO CHE: 

 Con Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 

2019, n. 141, è stato approvato un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli 

impianti arborei da legno di ciclo, medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno 

pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città 

metropolitane. 

 Il citato decreto, all’articolo 4, comma 2, demanda al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) di definire con proprio decreto le modalità per la progettazione degli interventi 

e di ogni successiva variazione e il riparto delle risorse tra le città metropolitane, i criteri di selezione dei 

progetti con particolare riguardo alla valenza ambientale e sociale, al livello di riqualificazione e di fruibilità 

dell'area, ai livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione 

comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28/05/2015. 

 In G.U. n. 281 del 11 novembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare 9 ottobre 2020 che ha definito le modalità per la progettazione degli interventi 

di riforestazione di cui al citato articolo 4 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, e fissato in 120 giorni 

dalla data di pubblicazione il termine di presentazione delle richieste di finanziamento (di seguito denominato 

anche decreto attuativo). 

 Con Circolare MATTM 0098862 del 27 novembre 2020 sono stati individuati gli indirizzi operativi per 

l’applicazione di quanto previsto dai citati provvedimenti.  

 il MATTM ha pubblicato l’Avviso per il programma di progettazione delle azioni di riforestazione 

urbana nell’ambito delle città metropolitane di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 del Decreto-Legge 14 ottobre 

2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141.   

 

La Città Metropolitana di Genova intende selezionare progetti definitivi aventi ad oggetto la messa a dimora 

di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, il reimpianto e la selvicoltura ovvero 

la creazione di foreste urbane e periurbane, ivi compresa la manutenzione successiva, da presentare al 
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Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la richiesta finanziamento prevista dalla 

normativa citata in premesse. 

Con il presente avviso Città Metropolitana di Genova non assume nessun obbligo di presentazione dei 

progetti ricevuti né si assume alcuna responsabilità in merito all’esito negativo delle richieste di 

finanziamento presentate al Ministero, a prescindere dalle ragioni che possano averlo determinato.  

La presentazione dei progetti e la partecipazione alla selezione è a totale ed esclusivo rischio dei soggetti 

proponenti che non potranno pretendere alcuna forma di risarcimento o rimborso da parte di Città 

Metropolitana a qualsiasi titolo, anche qualora Città Metropolitana decidesse di sospendere, modificare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alle proposte pervenute. 

 

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

Le proposte devono avere ad oggetto un progetto definitivo, predisposto in conformità a quanto previsto 

dagli articoli 3 e 4 del decreto attuativo allegando tutta la documentazione richiesta per l’acceso al 

finanziamento. 

In particolare si evidenzia che i progetti devono: 

 avere ad oggetto gli interventi previsti dal decreto attuativo e dall’Avviso MATTM e comprendere gli 

oneri di manutenzione successiva all'impianto 

 avere ad oggetto una superficie minima d'intervento di almeno tre ettari, anche non contigui, purché 

strutturalmente e funzionalmente integrati in un progetto unitario 

 essere coerenti con la pianificazione urbanistico-territoriale e paesistica dell'area interessata 

dall'intervento, che sarà verificata e attestata da Città Metropolitana 

 per quanto riguarda il vincolo di destinazione d’uso dell’impianto, di cui alla relazione tecnica prevista 

dall’articolo 4, comma 2, lett. a), sub i), del decreto attuativo, dovranno essere osservati gli indirizzi 

operativi riportati nella Circolare MATTM 0098862 del 27 novembre 2020  

 prevedere costi complessivi non superiori a Euro 500.000 (iva inclusa) 

 non essere già stati oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, comunque denominato.  

Sono ammesse eventuali opere accessorie connesse al progetto di impianto, quali ad esempio 

cartellonistica, arredo, percorsi, interventi di desigillatura di superfici pavimentate, sistemazioni e 

reintegrazioni del suolo, interventi di ingegneria naturalistica, per un importo non superiore al 30% 

dell'importo complessivo dei lavori di impianto. 

Il quadro economico di ripartizione dei costi ed il computo metrico di cui all’art. 4 del decreto attuativo, relativi 

alle spese oggetto di finanziamento, potrà includere anche i costi sostenuti per le analisi, la progettazione 

(definitiva ed esecutiva), la redazione del piano di gestione e manutenzione, l’attività di gestione e 

manutenzione settennale, nonché i costi per le risorse umane di documentata qualificazione che saranno 

assicurate per le opere programmate, e la redazione del piano di monitoraggio (IVA inclusa se non 

recuperabile).  

Con riferimento all’articolo 4, comma 3, del decreto attuativo, si ricorda che gli elaborati progettuali devono 

essere predisposti da un gruppo di progettazione a composizione multidisciplinare, documentata dai 

curricula dei partecipanti, che dovranno essere allegati alla domanda di finanziamento. Il coordinamento dei 

lavori di forestazione urbana dovrà essere assicurato da un esperto in scienze agro-forestali. 
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Tutti gli oneri e i costi necessari alla predisposizione alla presentazione delle proposte, alla successiva 

realizzazione e gestione, deve essere sostenuta dal proponente.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

La domanda di ammissione al finanziamento deve essere predisposta in conformità al modello ALLEGATO 

B, contenente tutte le seguenti dichiarazioni: 

a) l’assenza di cause di incapacità, impedimento e/o di esclusione a contrarre con o a ricevere contributi 

dalla pubblica amministrazione; 

b) la disponibilità giuridica delle aree su cui sono proposti gli interventi e l’impegno a garantire tale 

disponibilità per tutta la durata dell'intervento del programma di finanziamento (7 anni successivi alla 

realizzazione degli impianti). 

c) la dichiarazione di accettazione delle modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione che saranno 

definite dal Ministero e da Città Metropolitana; 

d) l’impegno ad acquisire tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari alla realizzazione dell'intervento;  

e) l’impegno a redigere il progetto esecutivo e dare avvio agli interventi entro quattro mes i dall'ammissione 

al finanziamento; 

f) l’impegno a svolgere le attività previste dal piano di manutenzione e cure colturali gestione pluriennale 

(7 anni successivi alla realizzazione degli impianti), parte integrante del progetto presentato, e a 

presentare a garanzia dell’esatto adempimento un documento comprovante la costituzione di un 

deposito cauzionale in forma di fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dei costi manutentivi 

indotti dal progetto presentato o nella diversa misura eventualmente fissata dal Ministero. 

Alla domanda devono essere allegate: 

 Dichiarazione di disponibilità delle aree (ALLEGATO C); 

 Dichiarazione del proprietario, necessaria solo nel caso in cui il soggetto proponente non abbia ancora il 

titolo giuridico di disponibilità delle aree (ALLEGATO D); 

 Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (ALLEGATO E). 

Le proposte devono pervenire a Città Metropolitana di Genova mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) 

al seguente indirizzo: pec@cert.cittametropolitana.genova.it  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “PROGRAMMA DI RIFORESTAZIONE 

DM 9 OTTOBRE 2020” 

Il temine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per:  

ORE 12:00 DEL GIORNO 25 FEBBRAIO 2021 

Città Metropolitana non assicura di poter prendere in considerazione le proposte pervenute oltre tale data 

considerata la necessità di rispettare i termini di scadenza dell’avviso ministeriale.  

 

mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it
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VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: 

 valenza ambientale e sociale dei progetti;  

 livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area oggetto dell’intervento;  

 livelli di qualità dell'aria e localizzazione degli interventi nelle zone oggetto delle procedure di infrazione 

comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, considerate dal 

Ministero ambiti di attuazione preferenziale; 

 potenzialità rispetto ai criteri di valutazione previsti dal Ministero per l’assegnazione del finanziamento 

(Allegato 2 del DM 9 ottobre 2020). 

Qualora le proposte pervenute entro il termine di scadenza del presente avviso siano più di cinque, la 

motivazione della scelta sarà espressa dall’amministrazione con riferimento alla valenza complessiva dei 

progetti presentati, anche rispetto alle strategie generali dell’ente. 

I progetti devono perseguire i principali obiettivi della Strategia nazionale del verde urbano: 

a) Tutelare la biodiversità per garantire la piena funzionalità degli ecosistemi; 

b) Aumentare la superficie e migliorare la funzionalità eco-sistemica delle infrastrutture verdi a scala 

territoriale e del verde costruito; 

c) Migliorare la salute e il benessere dei cittadini. 

Si suggerisce pertanto la consultazione del seguente documento: 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/strategia_verde_urbano.pdf 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

L’erogazione del finanziamento da parte del Ministero avverrà con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto 

attuativo.  

La Città Metropolitana svolgerà tutti i controlli necessari sulla realizzazione degli interventi di cui al presente 

decreto, secondo la tempistica definita nel cronoprogramma. In particolare, saranno verificati l'avvio dei 

lavori, gli stati di avanzamento e la conclusione dei lavori.  

La Città Metropolitana provvederà al controllo della corretta esecuzione degli interventi, rispetto ai piani 

manutentivi presentati in sede di progetto definitivo, al fine di garantire la tenuta nel tempo delle opere 

finanziate, e provvederà ad effettuare gli interventi manutentivi stessi in caso di inerzia o inadempimento del 

soggetto proponente. In tal caso il soggetto proponente e il soggetto proprietario, se diverso, non potranno 

impedire ed ostacolare lo svolgimento delle manutenzioni e la fruibilità dell ’area come prevista nel progetto 

finanziato. 

La Città Metropolitana darà immediata notizia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

e al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentare di riscontrate irregolarità delle procedure o, 

comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla legge e dal decreto attuativo. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso, si rinvia alle fonti normative del programma di 

finanziamento e alla documentazione prodotta dal Ministero. 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/strategia_verde_urbano.pdf
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ALLEGATI 

ALLEGATO A.1 Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 9 ottobre 2020 

pubblicato in G.U. n. 281 del 11 novembre 2020 e relativi allegati 1 e 2 

ALLEGATO A.2 MATTM Avviso pubblico programma sperimentale per la riforestazione urbana 

ALLEGATO A.3 Circolare MATTM n. 0098862 del 27 novembre 2020. Indirizzi operativi in materia di 

“Azioni per la riforestazione” di cui al Decreto Ministeriale del 9 ottobre 2020 e all’art. 4 

del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 141 

ALLEGATO B Modello per proposta di finanziamento 

ALLEGATO C Dichiarazione di disponibilità delle aree d’intervento  

ALLEGATO D Dichiarazione del proprietario, necessaria nel caso in cui il soggetto che presenta la 

proposta non sia il proprietario degli immobili 

ALLEGATO E Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

CONTATTI 

Il responsabile del procedimento per il presente avviso è la Dott.ssa Laura Papaleo, responsabile dell’Ufficio 

Sviluppo Locale. 

Per eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni i recapiti sono: 

Direzione Patrimonio e Sviluppo Economico 

Servizio Sviluppo Economico e Sistemi Informativi 

Ufficio Sviluppo Locale 

Piazzale G. Mazzini, 2 

16122 GENOVA 

telefono n. +39 010 5499 477 – 338 – 435 

laura.papaleo@cittametropolitana.genova.it  

pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

Segreteria di direzione 

Telefono n. +39 5499 471 – 476 

 

Genova, 26 gennaio 2021 

IL DIRETTORE 

Maurizio Torre 

 
documento firmato digitalmente 

mailto:laura.papaleo@cittametropolitana.genova.it
mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it

