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D.d.s. 18 ottobre 2018 - n. 15035
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – misura 12- 
sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone 
agricole natura 2000» - approvazione dell’elenco delle 
domande di sostegno ammesse a finanziamento per l’anno 
2018 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE AGROAMBIENTALI, USO 
E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visto il regolamento  (UE) n .  1305/2013 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo 
Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento  (CE) 
n .1698/2005 del consiglio;

Visto in particolare l’art . 30 «Indennità Natura 2000 e indenni-
tà connesse alla direttiva quadro sulle acque» del sopra citato 
regolamento, in cui vengono descritti i criteri e le modalità se-
condo cui gli Stati membri rendono disponibili sul territorio un so-
stegno agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, per com-
pensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno occasionati, 
nelle zone interessate, dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 
2009/147/CE;

Visti i regolamenti (UE):
 − n .  1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione 
e sul monitoraggio della politica agricola comune, 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 - in particolare il Titolo VI, 
Capo I relativo alla Condizionalità;

 − n . 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Di-
cembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli 
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dal-
la politica agricola comune, che abroga il regolamen-
to (CE) n . 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) 
n . 73/2009 del Consiglio;

 − n .  807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, 
che integra talune disposizioni del Regolamento  (UE) 
n . 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce 
disposizioni transitorie;

 − n .  808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, re-
cante modalità di applicazione del Regolamento  (UE) 
n . 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

 − n . 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di ap-
plicazione del Regolamento  (UE) n .  1306/2013 del Par-
lamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità;

 − − n . 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n . 1307/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti 
diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno 
previsti dalla politica agricola comune e che modifica 
l’allegato X di tale regolamento;

 − n . 640/2014 della Commissione 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 controllo e le condizioni per il 
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni am-
ministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno 
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 701/2018 della Com-
missione dell’8 maggio 2018, recante deroga al Regolamento di 
esecuzione (UE) 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo 
per la presentazione della domanda unica, delle domande di 
aiuto o di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione 
di modifiche alla domanda unica, delle domande di aiuto o di 
pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione 
di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base 
per l’anno 2018;

Preso atto che la Giunta Regionale con Deliberazione n . 
X/3895 del 24 Luglio 2015 ha approvato il Programma di Svilup-
po Rurale 2014-2020 della Lombardia a seguito della Decisione 
di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015 assunta dalla 
Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 
C(2018) 5830 del 30 agosto 2018, che approva la modifica del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (Italia) 
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo eu-
ropeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di 
esecuzione C (2015) 4931 CCI 2014IT06RDRP007;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n . 6196 
del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l’elenco dei Diri-
genti regionali pro-tempore responsabili delle singole Operazio-
ni, tra cui le operazioni che compongono la Misura 12 – sotto-
misura 12 .1 «Pagamento compensativo per le zone agricole 
Natura 2000», aggiornato da ultimo con il d .d .u .o . n . 13415 del 
21 settembre 2018;

Visto il d .d .s . n . 3571 del 14 marzo 2018 di approvazione del 
bando contenente la descrizione degli impegni, delle condizio-
ni che regolano l’accesso ai benefici anno 2018 per la Misura 
12 – sottomisura 12 .1 «Pagamento compensativo per le zone 
agricole Natura 2000» e il termine del 30 settembre 2018 per 
l’approvazione delle domande ammesse a finanziamento;

Visto il d .d .u .o . n . 6947 del 15 maggio 2018 che dispone di 
prorogare, fino al 15 giugno 2018, il termine di presentazione del-
le domande di aiuto/pagamento nonché relativo alle doman-
de di ritiro ai sensi dell’art . 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 
n . 809/2014 con riferimento alle misure a superficie dello svilup-
po rurale;

Visto il d . d . s . n . 6985 del 16 maggio 2018 «Programma di Svi-
luppo Rurale 2014-2020 . Modifica al Decreto n . 3571/2018 <Ap-
provazione del bando anno 2018 per la Misura 12 – Sottomisu-
ra 12 .1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 
2000> . - Attivazione dell’operazione 12 .1 .03»;

Rilevato che alla data di chiusura del bando sono state pre-
sentate 20 domande valide per le quali sono state verificate 
automaticamente dal sistema informativo tutte le condizioni di 
ammissibilità (istruttoria informatizzata);

Visto il d .d .s . n . 10125 del 12 luglio 2018 con cui si istituisce il 
Gruppo Tecnico di Supporto alla valutazione – misura 10, misura 
11 e misura 12 Gruppo Tecnico);

Rilevato che sono state acquisite le autocertificazioni rese ai 
sensi del d .p .r . 445/2000 da parte dei designati al Gruppo Tec-
nico istituito con d .d .s . n . 325 del 9 luglio 2018 e dei loro dele-
gati, come previsto dall’art . 35 bis, comma 1, lett . c) del d .lgs . 
165/2001 e che sono stati effettuati i relativi controlli ai sensi 
dell’art . 71 del sopracitato decreto;

Preso atto della validazione dell’esito delle istruttorie del Grup-
po Tecnico nella seduta del 16 ottobre 2018;

Ritenuto di approvare l’elenco delle 20 domande con istrutto-
ria di ammissibilità positiva quindi ammesse, di cui all’allegato A, 
parte integrante del presente decreto;

Considerato che le per le 20 domande la spesa ammes-
sa risulta pari a € 210 .523,00, importo che graverà sul bilancio 
dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Preso atto che la dotazione finanziaria disponibile per il pre-
sente bando ammonta a €1 .000 .000,00 risulta ampiamente suf-
ficiente a coprire la richiesta per l’anno 2018;

Considerato che il procedimento non si conclude nei termini 
previsti del 30 settembre 2018 in quanto i tempi si sono neces-
sariamente protratti in conseguenza della proroga dei termini 
per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamen-
to e delle relative domande di modifica, disposte con reg . (UE) 
n . 701/2018; 

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura politiche agroambientali e uso e tutela 
del suolo agricolo individuate dalla d .g .r . XI/294 del 28 giugno 
2018;

Vista la l .r . n . 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e in-
tegrazioni e in particolare l’art . 17 che individua le competen-
ze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

Visti gli artt . 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 concessioni di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed Enti pubblici e privati;

DECRETA
1 . di approvare l’allegato A, composto di n . 1 pagina, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento costituito 
dall’elenco delle 20 domande ammesse ai benefici della Misu-
ra 12 – sottomisura 12 .1 «Pagamento compensativo per le zone 
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agricole Natura 2000» così come validato dal Gruppo Tecnico 
nella seduta del 16 ottobre 2018 per un contributo complessivo 
richiesto e ammesso pari a € 210 .523,00 la cui spesa graverà sul 
bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale;

2 . di inviare copia del presente provvedimento all’Organismo 
Pagatore Regionale;

3 . 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;

4 . di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet di Regio-
ne Lombardia . 

Il dirigente
Roberto Carovigno

——— • ———
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ALLEGATO A - MISURA 12, SOTTOMISURA 12.1 - DOMANDE AMMESSE A FINNAZIAMENTO ANNO 2018

N. DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE SEDE LEGALE PROVINCIA PREMIO TOTALE AMMESSO
201800901291 CNTGCR61B11G391V CONTI GIANCARLO PORTO MANTOVANO MN € 7.383,65
201800906998 01773850209 SOCIETA' AGRICOLA ASCARI LUIGI E MARCO S.S. RODIGO MN € 5.167,90
201800909201 CRNMNT41T59I801O CERINI MARIA ANTONIA RODIGO MN € 13.438,15
201801019399 02556070205 AZ. AGR. CORTE ARRIVABENE SOCIETA' AGRICOLA S.S. RODIGO MN € 4.000,00
201800911375 MRCBNC49R54E897W MARCONI BIANCA CURTATONE MN € 3.411,60
201800912895 CNTFDN59D06G407D CONTI FERDINANDO PORTO MANTOVANO MN € 14.221,90
201800911907 CLTGFR34T15D227C COLTRI GIANFRANCO RODIGO MN € 6.210,30
201800918203 PVNFNC77B02M125X PAVONI FRANCESCO PORTO MANTOVANO MN € 5.548,10
201800923602 MROMDL46D45F205I AZIENDA AGRICOLA MORO FRATELLI DI MORO MADDALENA MILANO MI € 2.366,50
201800930012 MCHMSM55R24E897D MICHIELOTTO MASSIMILIANO MANTOVA MN € 9.744,60
201800994574 NTNMRA71L68C933D AZIENDA AGRICOLA SAN MASSIMO DI ANTONELLO MARIA COMO CO € 8.746,00
201800962338 BLDRTR44S21H481N BALDINI ARTURO CURTATONE MN € 10.035,55
201800962505 02088880204 SOCIETA' AGRICOLA CAREX S.S. MANTOVA MN € 39.210,10
201800963316 BNSBRN43C25H481Z FLLI BENASI FU FIORE DI BENASI BRUNO RODIGO MN € 18.872,10
201800988127 LRNDVD74C06E897R LORENZI DAVIDE MARMIROLO MN € 8.761,85
201800990327 FSNMLL83C28I819T FUSINI EMANUELE LUIGI SOMMA LOMBARDO VA € 1.502,70
201800970301 NGRLRT63S02E962N ONGARI ALBERTO BIGARELLO MN € 28.787,00
201800972475 CRMNTN49E25D227T CREMONA ANTONIO CURTATONE MN € 1.307,85
201800974630 80017360209 LESO BRUNO MASSIMO E TIZIANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA MANTOVA MN € 1.965,00
201800991690 01907650202 SOCIETA' AGRICOLA MONTE PEREGO DI LAFELLI RITA E FEDERICA S.S. RODIGO MN € 19.842,15




