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D.d.g. 12 luglio 2019 - n. 10261
Attuazione della d.g.r. n. 1821/2019 avente ad oggetto 
«Aggiornamento, a seguito dell’entrata in vigore del 
Regolamento (UE) n. 2019/316 della deliberazione n. 1204 del 
4 febbraio 2019 » erogazione del finanziamento regionale in 
anticipazione del pagamento di base ed il pagamento per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente previsti 
dal Reg. (UE) n. 1307/2013 - campagna 2019

IL DIRETTORE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
Visti :

•	il Regolamento (UE) n  1306/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamen-
to, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agri-
cola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio 
(CEE) n   352/78,  (CE) n   165/94,  (CE) n   2799/98,  (CE) 
n  814/2000, (CE) n  1290/2005 e (CE) n  485/2008 (GUUE 
L 347 del 20 dicembre 2013) e in particolare gli articoli 26 
«Disciplina finanziaria», 75 «Pagamento ai beneficiari» e 76 
«Sistema di identificazione dei beneficiari»;

•	il Regolamento  (UE) n   1307 n   1307/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei 
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e 
che abroga il regolamento (CE) n  637/2008 del Consiglio 
e il regolamento (CE) n  73/2009 del Consiglio (GUUE L 347 
del 20 dicembre 2013) e in particolare l’allegato I «Elenco 
dei regimi di sostegno»;

•	il Regolamento (UE) n 1408/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 
«de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 del 24 dicem-
bre 2013) e in particolare gli articoli 1 (campo di applicazio-
ne), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di 
«impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’equiva-
lente sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

•	il Regolamento delegato (UE) n  639/2014 della Commis-
sione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento  (UE) 
n   1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’am-
bito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 
comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;

•	il Regolamento delegato (UE) n  640/2014 della Commis-
sione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento  (UE) 
n  1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di con-
trollo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti 
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

•	il Regolamento di esecuzione (UE) n  641/2014 della Com-
missione del 16 giugno 2014 recante modalità di applica-
zione del regolamento  (UE) n   1307/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti di-
retti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previ-
sti dalla politica agricola comune;

•	il Regolamento di esecuzione (UE) n  809/2014 della Com-
missione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione 
del regolamento (UE) n  1306/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la con-
dizionalità (GUUE L 227 del 31 luglio 2014) in particolare l’arti-
colo 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai 
regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamen-
to relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»;

•	il Regolamento delegato (UE) 2017/1155 della Commissione 
del 15 febbraio 2017 che modifica il regolamento delega-
to (UE) n  639/2014 per quanto riguarda le misure di control-
lo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni 
relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i 
giovani agricoltori che esercitano il controllo su una perso-
na giuridica, al calcolo dell’importo unitario nel quadro del 
sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all’aiu-
to e a taluni obblighi di comunicazione relativi al regime di 
pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato 
facoltativo, e che modifica l’allegato X del regolamento (UE) 
n  1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

•	il Regolamento  (UE) n   2017/2393 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i 
regolamenti  (UE) n   1305/2013 sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR),  (UE) n   1306/2013 sul finanziamento, sulla 
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comu-
ne, (UE) n  1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti 
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune, (UE) n  1308/2013 recan-
te organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 
e (UE) n  652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione 
delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al be-
nessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale 
riproduttivo vegetale (GUUE L 350 del 29 dicembre 2017);

•	il regolamento  (UE) n   316/2019 della Commissione 
del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento  (UE) 
n   1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla 
GUUE L 51 22 febbraio 2019;

•	la legge 24 dicembre 2012, n   234 "Norme generali sulla 
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione 
della normativa e delle politiche dell'Unione europea" in 
particolare l'art  52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

•	il decreto 31 maggio 2017, n  115 «Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli 
aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo52, comma 6, della legge 
24 dicembre 2012, n  234 e successive modifiche e integra-
zioni», e in particolare l’art  6 «Aiuti nei settori agricoltura e 
pesca», l’art  9 «registrazione degli aiuti individuali» e l’art  14 
«verifiche relative agli aiuti de minimi»;

•	la l r  2 febbraio 2007, n  1 «Strumenti di competitività delle 
imprese e il territorio della Lombardia» che, all’art  1, indivi-
dua «l’imprenditorialità» tra gli obiettivi da perseguire per la 
crescita competitiva del sistema produttivo della Lombar-
dia anche attraverso lo sviluppo e il consolidamento patri-
moniale e finanziario delle imprese;

•	la l r  5 dicembre 2008, n  31 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale ed in 
particolare il Titolo I capo V «Azioni congiunturali» art  16 (inter-
venti di mercato), con cui si dispone che la Regione assicu-
ra gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli 
interventi derivanti dalla politica agricola comune, comprese 
la erogazione, la contabilizzazione e la rendicontazione dei 
pagamenti effettuati, quale organismo pagatore regionale;

•	la d g r  n 1204 del 4 febbraio 2019 avente ad oggetto «Ero-
gazione del finanziamento regionale in anticipazione del 
pagamento di base ed il pagamento per le pratiche agri-
cole benefiche per il clima e l’ambiente previsti dal reg  (UE) 
n  1307/2013 - campagna 2019» e il relativo decreto attuativo 
n  3037 del 07 marzo 2019 «Attuazione della d g r  n  1204/2019 
avente ad oggetto «erogazione del finanziamento regionale 
in anticipazione del pagamento di base ed il pagamento per 
le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente previsti 
dal reg  (UE) n  1307/2013 - campagna 2019»;

Vista la d g r  n  1821 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto «Ag-
giornamento, a seguito dell’entrata in vigore del regolamen-
to (UE) n  2019/316 della deliberazione n  1204 del 4  02 2019 
- Erogazione del finanziamento regionale in anticipazione 
del pagamento di base ed il pagamento per le pratiche agri-
cole benefiche per il clima e l’ambiente previsti dal reg   (UE) 
n  1307/2013 - campagna 2019»;

Preso atto che la citata deliberazione n   1827 del 2 
luglio 2019 dispone:

1  di aggiornare la deliberazione di Giunta regionale n  1204 
del 4 febbraio 2019 «Erogazione del finanziamento regiona-
le in anticipazione del pagamento di base ed il pagamento 
per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente 
previsti dal reg  (UE) n  1307/2013 - campagna 2019» inseren-
do il riferimento del reg  (UE) n  316/2019 al fine di individuare 
con certezza il massimale da verificare su ciascun beneficia-
rio aumentato a 20 000 € per beneficiario nel triennio;

2  che l’elemento di aiuto, conseguente alla concessione 
del finanziamento regionale in anticipazione dell’aiuto 
comunitario, è calcolato sulla base del tasso di interesse 
praticato sul mercato al momento della concessione per 
il periodo decorrente dalla data di erogazione dell’antici-
po del finanziamento alla data della restituzione mediante 
recupero sul contributo comunitario e al lordo delle im-
poste dovute, e che lo stesso aiuto si intende concesso ai 
sensi del regolamento (UE) n  2019/316 della Commissio-
ne del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) 
n  1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 



Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 16 luglio 2019

– 12 – Bollettino Ufficiale

108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

3  di riconfermare le altre disposizioni stabilite nella delibera-
zione di Giunta regionale n  1204 del 4 febbraio 2019 «Ero-
gazione del finanziamento regionale in anticipazione 
del pagamento di base ed il pagamento per le pratiche 
agricole benefiche per il clima e l’ambiente previsti dal 
reg  (UE) n  1307/2013 - campagna 2019»;

Considerato pertanto necessario in attuazione alla citata de-
liberazione, di dover procedere all’aggiornamento delle moda-
lità di concessione approvate con decreto n  3037 del 7 marzo 
2019 per quanto attiene:

 − all’inserimento del riferimento del reg  (UE) n  316/2019 al 
fine di individuare con certezza il massimale da verificare 
su ciascun beneficiario aumentato a 20 000 € per benefi-
ciario nel triennio;

 − all’elemento di aiuto conseguente alla concessione del 
finanziamento regionale in anticipazione dell’aiuto comu-
nitario, che è calcolato sulla base del tasso di interesse 
praticato sul mercato al momento della concessione per il 
periodo decorrente dalla data di erogazione dell’anticipo 
del finanziamento alla data della restituzione mediante re-
cupero sul contributo comunitario e al lordo delle imposte 
dovute e che lo stesso si intende concesso ai sensi del re-
golamento (UE) n  2019/316 della Commissione del 21 feb-
braio 2019 che modifica il regolamento (UE) n  1408/2013 
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de mini-
mis» nel settore agricolo;

Considerato inoltre necessario, al fine di agevolare le impre-
se nella regolarizzazione delle posizioni debitorie, aggiornare il 
termine del 30 giugno 2019 di cui al capitolo 3 3 «Modalità e 
tempi per l'erogazione dell'agevolazione» dell'allegato A al de-
creto 3037 del 7 marzo 2019, alla data di creazione dei flussi di 
pagamento da parte di OPR; 

Ritenuto di riconfermare le altre disposizioni stabilite nel decre-
to n  3037 del 7 marzo 2019 «Attuazione della d g r  n  1204/2019 
avente ad oggetto «erogazione del finanziamento regionale in 
anticipazione del pagamento di base ed il pagamento per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente previsti dal 
reg  (UE) n  1307/2013 - campagna 2019»;

Considerato che non sia necessario acquisire un nuovo pare-
re del Comitato aiuti di stato in quanto:

•	il decreto 3037 del 7 marzo 2019 ha acquisito nella seduta 
del 26 febbraio 2019 il parere del Comitato di Valutazione 
Aiuti di Stato, di cui all’allegato C) della d g r  n  6777 del 30 
giugno 2017 e decreto del 17 luglio 2017 n  8713 del Segre-
tario Generale «Individuazione dei componenti del comi-
tato di valutazione aiuti di stato e ulteriori determinazioni ai 
sensi della d g r  n 6777 del 30 giugno 2017»; 

•	le modifiche introdotte col presente atto non attengono 
all’inquadramento dal punto di vista degli aiuti di stato, che 
rimane confermato;

Visto il parere favorevole via e-mail in data 4 luglio 2019 dell’Or-
ganismo Pagatore Regionale sulle modifiche da approvare col 
presente atto;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n  33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la comunicazione via e-mail del 25 febbraio 2019 della 
Direzione competente in materia di Semplificazione in merito al-
la verifica preventiva di cui all’Allegato G alla d g r  n  6642 del 
29 maggio 2017 e s m i , sul decreto n  3037 del 7 marzo 2019, 
le cui indicazioni sono state recepite e che si tengono agli atti;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi, individuate alla d g r  XI/126 del 17 maggio 2018;

Visti gli articoli 16 e 17 della legge regionale 7 luglio 2008, n  20 
«Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e per-
sonale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1  di aggiornare le modalità di concessione approvate con de-

creto n  3037 del 7 marzo 2019 «Attuazione della d g r  n  1204/2019 
avente ad oggetto - Erogazione del finanziamento regionale in 
anticipazione del pagamento di base ed il pagamento per le 

pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente previsti dal 
reg  (UE) n  1307/2013 - campagna 2019» per quanto attiene:

 − all’inserimento del riferimento al reg   (UE) n  316/2019 al 
fine di individuare con certezza il massimale da verificare 
su ciascun beneficiario aumentato a 20 000 € per benefi-
ciario nel triennio;

 − all’elemento di aiuto conseguente alla concessione del 
finanziamento regionale in anticipazione dell’aiuto comu-
nitario, che è calcolato sulla base del tasso di interesse 
praticato sul mercato al momento della concessione per il 
periodo decorrente dalla data di erogazione dell’anticipo 
del finanziamento alla data della restituzione mediante re-
cupero sul contributo comunitario e al lordo delle imposte 
dovute e che lo stesso si intende concesso ai sensi del re-
golamento (UE) n  2019/316 della Commissione del 21 feb-
braio 2019 che modifica il regolamento (UE) n  1408/2013 
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de mini-
mis» nel settore agricolo; 

2  al fine di agevolare le imprese nella regolarizzazione delle 
posizioni debitorie, di aggiornare il termine del 30 giugno 2019 
di cui al capitolo 3 3 «Modalità e tempi per l'erogazione dell'a-
gevolazione» dell'allegato A al decreto 3037 del 7 marzo 2019, 
alla data di creazione dei flussi di pagamento da parte di OPR; 

3  di riconfermare le altre disposizioni stabilite nel decreto 
n  3037 del 7 marzo 2019 «Attuazione della d g r  n  1204/2019 
avente ad oggetto «Erogazione del finanziamento regionale in 
anticipazione del pagamento di base ed il pagamento per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente previsti dal 
reg  (UE) n  1307/2013 - campagna 2019»;

4  di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia, e sul portale istituzionale di Re-
gione Lombardia- sezione bandi;

5  di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 
27 del d lgs  n  33/2013;

6  di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Pa-
gatore Regionale per gli adempimenti di competenza 

Il direttore
 Anna Bonomo


