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Con Decreto n. 460/CLE del 11 ottobre 2017 della Direzione Generale per il Clima e l'Energia (di seguito Decreto) è 
stato approvato il "Programma nazionale di incremento della resilienza dei sistemi forestali naturali e semi-
naturali mediante il recupero e ripristino strutturale e funzionale degli ecosistemi e della funzionalità dei loro 
servizi tramite azioni coerenti con la tutela e la conservazione della biodiversità (flora, fauna, vegetazione e 
paesaggio naturale e rurale) nelle aree protette percorse dal fuoco”. 

Il programma cofinanzia interventi di protezione del suolo, di riduzione dei rischi idrogeologici, di assorbimento di 
CO2 nonché del mantenimento della biodiversità e della funzionalità degli ecosistemi, in particolare le tipologie di 
intervento previste nell’Allegato 1, parte B. 

Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto, le istanze di progetto devono pervenire, a pena di irricevibilità, a mezzo Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo sotto riportato entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di 
pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale. 

dgcle@pec.minambiente.it 

Le istanze dovranno pervenire entro il 16 luglio 2018. 

Il presente documento costituisce uno strumento di supporto agli Enti Locali per la corretta presentazione delle 
istanze di finanziamento delle proposte progettuali.  

Il Decreto, ai fini della presentazione dei progetti, richiede alla Parte A dell’Allegato 1 la compilazione e l’invio del 
modulo "Domanda di partecipazione, Proposta progettuale e Benefici ambientali attesi" del quale si descrivono le 
caratteristiche nel presente documento. 

Il modulo "Domanda di partecipazione, Proposta progettuale e Benefici ambientali attesi" è stato predisposti in 
formato digitale allo scopo di: 

• Eliminare la trasmissione cartacea della documentazione amministrativa, in osservanza alle disposizioni 
vigenti in materia di dematerializzazione dei processi amministrativi nei rapporti tra Pubbliche 
Amministrazioni; 

• Rendere conformi, per tutti gli Enti Pubblici, le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze 
di finanziamento delle proposte progettuali; 

• Fornire uno strumento di supporto per una compiuta e sistematica descrizione delle proposte progettuali; 
• Consentire al Ministero una più celere attività di controllo amministrativo e tecnico per la valutazione dei 

progetti 

Il modulo "Domanda di partecipazione, Proposta progettuale e Benefici ambientali attesi" è stato redatto in 
formato ".pdf"1 editabile off-line allo scopo di ridurre la quantità di dati da digitare ed evitare duplicazioni ed errori 
di riporto; in questo modo, grazie alla interconnessione dinamica dei dati, i valori vengono, ove utile, 
automaticamente riportati nei campi omologhi del modulo. La soluzione adottata consente sia la registrazione dei 
dati alfanumerici richiesti che alcune elaborazioni quantitative utili alla completa descrizione degli elementi 
economico-finanziari della proposta progettuale. 

Il file “Domanda di partecipazione, Proposta progettuale e Benefici ambientali attesi.pdf”, grazie a specifici 
algoritmi utilizzati, consente di: 

• inserire i riferimenti degli Enti Locali coinvolti;inserire elementi descrittivi delle a ttività, dei beni e dei 
servizi previsti; 

• inserire tutti i dati economici necessari a definire il quadro economico del progetto; 
• verificare i vincoli stabiliti dal Decreto; 
• registrare i dati per la trasmissione al Ministero dell’Ambiente. 

                                                 
 
1 Per la compilazione del file “Domanda di partecipazione, Proposta progettuale e Benefici ambientali attesi.pdf ” è necessario disporre del 
software Adobe Acrobat Reader® che è possibile scaricare gratuitamente all’indirizzo internet: https://get.adobe.com/it/reader/ 
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La soluzione adottata ha previsto una differenziazione cromatica dei campi del modulo "Domanda di 
partecipazione, Proposta progettuale e Benefici ambientali attesi", che vengono così distinti: 

               CAMPO EDITABILE (colore azzurro) nel quale è richiesto l’inserimento di dati alfanumerici 
 
               CAMPO CALCOLATO (colore ocra) nel quale non è possibile inserire dati perché acquisiti 

automaticamente e/o calcolati dagli algoritmi presenti nel modulo. 
 

 

 

Figura 1: esempio di CAMPO EDITABILE e CAMPO CALCOLATO 

Allo scopo di fornire suggerimenti utili alla compilazione dei campi, in alcuni casi è prevista una icona 
“INFORMAZIONI” con indicazioni di dettaglio e/o avvertimenti.  


