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D.d.s. 20 dicembre 2019 - n. 18853
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Lombardia 
2014-2020. Valutazione delle condizioni di ammissibilità 
delle domande di sostegno relative all’operazione 8.1.02 
«Mantenimento di superfici imboschite»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Visti:

•	il Regolamento UE n   1305/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo svi-
luppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) 
n  1698/2005 del Consiglio;

•	il Regolamento UE n   1306/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, 
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agrico-
la 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 - in par-
ticolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;

•	il Regolamento UE n   1307/2013 del Parlamento 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;

•	il Regolamento Delegato UE n   640/2014 della Commis-
sione, 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 
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno 
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

•	il Regolamento UE n  808/2014 della Commissione, del 17 
luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regola-
mento  (UE) n   1305/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fon-
do Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

•	il Regolamento UE n   809/2014, del 17 luglio 2014, re-
cante 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 control-
lo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

•	il Regolamento delegato UE n   1393/2016 della Commis-
sione, recante modifica del Regolamento delegato  (UE) 
n  640/2014 che integra il regolamento (UE) n  1306/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-
guarda il sistema integrato di gestione e di controllo 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  1394/2016 della Com-
missione, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 
n   809/2014 recante modalità di applicazione del Rego-
lamento (UE) n  1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestio-
ne e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizio-
nalità;

•	il Regolamento UE n   2393/2017 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Re-
golamenti (UE) n  1305/2013 sul sostegno allo sviluppo ru-
rale 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;

Richiamata la Decisione di esecuzione della Commissione n  
C(2019) 3829 del 15 maggio 2019 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 della Commissione;

Visto il decreto della U O  Programmazione comunitaria, svilup-
po rurale e semplificazione amministrativa n  6196 del 22 luglio 
2015 con il quale è stato approvato l’elenco dei Dirigenti regio-
nali pro-tempore Responsabili delle singole Operazioni, aggior-
nato da ultimo con il decreto n  10378 del 15 luglio 2019;

Visto il decreto della Struttura n  5294 del 15 aprile 2019 «Reg  
UE 1305/2013  Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della 
Lombardia  Operazione 8 1 02 «Mantenimento di superfici im-
boschite», approvazione del bando per la presentazione delle 
domande», che prevede che il Responsabile di Operazione si 
avvalga degli «Uffici competenti» (U O  Servizio agricoltura, fore-
ste, caccia e pesca Città Metropolitana Milano e Strutture Agri-
coltura, foreste, caccia e pesca) per le istruttorie di ammissibilità 
delle domande di sostegno presentate, comprensive di: 

•	controllo tecnico-amministrativo della completezza e della 
validità della documentazione presentata;

•	verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei 
limiti definiti nei bandi;

•	un sopralluogo, se necessario;

•	redazione del verbale di ammissibilità o di non ammissibili-
tà della domanda;

Ritenuto necessario, alla luce dei contenuti del bando sopra-
citato e al fine di agevolare l’effettuazione delle istruttorie: 

•	definire la lista dei controlli che gli uffici competenti devono 
effettuare; 

•	predisporre i fac simile dei verbali di istruttoria; 
Considerato che la suddetta lista dei controlli riporta l’elenco 

delle condizioni di ammissibilità non implementate nel sistema 
informativo Sis Co  e l’elenco delle condizioni di ammissibilità 
controllate dal sistema al momento della compilazione della 
domanda, che si ritiene necessitino comunque di una riverifica 
da parte degli uffici competenti; 

Preso atto che questa Struttura ha predisposto, di concerto 
con l’Autorità di Gestione PSR che in precedenza aveva acqui-
sito il parere dell’Organismo Pagatore Regionale, una lista dei 
controlli come sopra definiti e i fac simile dei verbali di istruttoria 
di ammissibilità delle domande di sostegno; 

Ritenuto pertanto necessario approvare l’allegato A, deno-
minato «Ammissibilità relativa alle domande di sostegno riferite 
all’Operazione 8 1 02 «Mantenimento di superfici imboschite», 
parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente:

•	le liste di controllo relative alle condizioni di ammissibilità 
da verificare per le domande di sostegno dell’Operazione 
8 1 02 e a conclusione dell’istruttoria di ammissibilità delle 
domande in parola;

•	i fac simile dei verbali di istruttoria di ammissibilità delle do-
mande di sostegno e di ammissibilità delle memorie inte-
grative;

Visto l’art  17 della l r  n  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i prov-
vedimenti organizzativi della XI legislatura;

Preso atto 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;

DECRETA
1  di approvare l’allegato A denominato «Ammissibilità relati-

va alle domande di sostegno riferite all’Operazione 8 1 02 «Man-
tenimento di superfici imboschite», parte integrante e sostanzia-
le del presente atto, contenente:

•	le liste di controllo relative alle condizioni di ammissibilità 
da verificare per le domande di sostegno dell’Operazione 
8 1 02 e a conclusione dell’istruttoria di ammissibilità delle 
domande in parola;

•	i fac simile dei verbali di istruttoria di ammissibilità delle do-
mande di sostegno e di ammissibilità delle memorie inte-
grative;

2  di dare atto che le liste di controllo delle condizioni di am-
missibilità dell’Operazione 8 1 02 «Mantenimento di superfici 
imboschite» e i nuovi fac simile dei verbali di istruttoria trovano 
applicazione per le domande presentate a partire dall’annua-
lità 2019;

3  di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
spese a carico del bilancio regionale;

4  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013
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5  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della 
Regione Lombardia 

Il dirigente
Marco Armenante

——— • ———
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ALLEGATO A –  

AMMISSIBILITA’ RELATIVA ALLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO  
RIFERITE ALL’OPERAZIONE 8.1.02  

“MANTENIMENTO DI SUPERFICI IMBOSCHITE” 
PSR 2014-2020 
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PARTE I - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

ISTRUTTORIA 
AMMISSIBILITA’ 
ANNO 20..

CUAA AZIENDA: 
RAGIONE SOCIALE:
DOMANDA N°:                                                                                                  
PRESENTATA IN DATA:

COLLEGATA ALLA DOMANDA RELATIVA ALL’OPERAZIONE 8.1.01  N°:

□  TIPOLOGIA B1 

□  TIPOLOGIA B2 

ANNO PREMIO MANUTENZIONE: □ 1  □ 2  □ 3  □ 4  □ 5  (sia per la tipologia B1 e B2)
ANNO PREMIO MANCATO REDDITO: □ 1  □ 2  □ 3  □ 4  □ 5  □ 6  □ 7□ 8  □ 9  □ 10  □ 11  □ 12  
(solo per tipologia B1)

TIPO DOMANDA:

□   Domanda di sostegno presentata nei termini previsti dalle disposizioni attuative

□   Domanda di pagamento presentata nei termini previsti dalle disposizioni attuative

□   Domanda tardiva presentata nei termini temporali previsti dalle disposizioni attuative

             Giorni lavorativi di ritardo n° ___________________

□  Domanda di modifica art. 15 del reg. UE n. 809/2014 presentata nei termini temporali previsti dalle disposizioni 
attuative

□  Presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15 del reg. UE n. 809/2014 presentata nei termini temporali 
previsti dalle disposizioni attuative

□  Domanda di modifica art. 3 del reg. UE n. 809/2014 (domanda di ritiro) presentata nei termini temporali previsti 
dalle disposizioni attuative:                                                                                   □ parziale           □ totale

□   Domanda di modifica art. 8 del reg. UE n. 809/2014 (cambio beneficiario):        □ parziale             □ totale

□  A “bando aperto” presentata nei termini temporali previsti dalle disposizione attuative per le domande di 
sostegno /pagamento

□  A “bando aperto” presentata con  n° _____  giorni lavorativi di ritardo rispetto i  termini temporali previsti dalle 
disposizione attuative per le domande di sostegno/pagamento (penalità come domanda tardiva)

□  A “bando chiuso” presentata nei termini temporali previsti dal D.D.S. 12537 del 04/09/2018

□  A “bando chiuso” presentata oltre i termini temporali previsti dal D.D.S. 12537 del 04/09/2018 (NON 
ammissibile)

□   Domanda di modifica art. 4 del reg. UE n. 809/2014 (errore palese)
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CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA’ SI NO MONTANTE A CUI SI 
APPLICA L’ESCLUSIONE 

NOTE 

SOTTOSCRIZIONE 
DOMANDA 

La domanda è stata firmata 
da un soggetto che ha 
titolo/delega alla firma 

  Operazione  

 
 
 

REQUISITI DEL 
RICHIEDENTE 

Il richiedente è: 
- un’impresa agricola 
individuale,  
- una società agricola di 
persone o di capitali, 
- cooperativa agricola 

  Operazione  

Il richiedente è: 
-  in possesso della qualifica 
di Imprenditore Agricolo 
Professionale (IAP)  
- in possesso della qualifica 
IAP  “sotto condizione”. 

  Operazione  

Il richiedente NON è impresa 
in difficoltà (art.2, par. 14 
Reg. UE n. 702/2014) 

  Operazione  

Il richiedente NON ha 
richiesto o percepito altri 
fondi per mantenimento o 
mancato reddito sulle 
superfici richieste  

  Operazione  

 
REQUISITI 

RELATIVI ALLE 
SUPERFICI 

I terreni devono essere 
condotti dal richiedente per 
tutta la durata del periodo di 
impegno1  

  Operazione  

I terreni devono essere stati 
oggetto di istruttoria di 
pagamento del saldo positiva 
per l’Operazione 8.1.01, 
Tipologia B1 e/o B2 
nell’anno precedente alla 
presentazione della presente 
domanda di sostegno.  

  Tipologia di 
intervento/Operazione 

 

Sono state richieste TUTTE le 
superfici di impianto 
collaudate e gissate con la 
domanda di pagamento 
saldo 8.1.01, tipologia B 1 
e/o B2 o rideterminate a 
seguito di controlli successivi 
(es. controlli in loco, refresh) 

  Tipologia di 
intervento/Operazione 

 

 
1 La durata del periodo di impegno è di 20 anni, periodo calcolato a partire dal 1/01 dell’anno successivo alla presentazione domanda di saldo dell’Operazione 
8.1.01, tipologia B. 
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Le superfici a premio per la 
presente operazione NON 
devono coincidere con quelle 
ancora sotto impegno 
afferenti ad una misura 
forestale delle precedenti 
programmazioni  

  Operazione   

SUPERFICIE 
MINIMA 

La superficie richiesta a 
premio è uguale o > a 1 ha 
tipologia B (B1+B2) 

  Operazione  

CODICI COLTURA La superficie degli 
appezzamenti richiesta a 
premio ha codici coltura 
ammissibili da bando. 

  Tipologia di intervento  

 La superficie richiesta a 
premio è utilizzata anche con 
specifici codici coltura EFA2. 
 

    

 

 
2 In caso di selezione del codice coltura EFA, il premio corrispondente al mancato reddito non viene riconosciuto. 
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PARTE II – CONCLUSIONE DELL’ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI 

SOSTEGNO/PAGAMENTO ANNO________ 
 
L’istruttore è tenuto alla compilazione anche delle tabelle seguenti (parte II) che restano agli atti come evidenze 
delle procedure seguite.
 
ESITO 
DELL’ISTRUTTORIA 
DELLA DOMANDA

Positivo Negativo

MOTIVAZIONI 
DELL’ESITO

TRASMISSIONE AL 
RICHIEDENTE/
BENEFICIARIO DEL 
VERBALE DI 
AMMISSIBILITA’ E 
DELLE RELATIVE 
CHECK LISTS
TRAMITE PEC 

Data 

Protocollo n.

 
Data Firma del funzionario incaricato Firma del Dirigente

Da compilare solo in caso di esito negativo
RICEZIONE MEMORIE INTEGRATIVE SI

Data
Protocollo n.

NO

Se la risposta è SI:

RICEZIONE MEMORIE INTEGRATIVE ENTRO I 
TERMINI DEFINITI DA L241/90 

SI NO
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SI NO

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE 
ALLEGATA

ACCOGLIMENTO MEMORIE INTEGRATIVE SI NO

Se la risposta è NO, indicare le motivazioni

 
ESITO CONCLUSIVO DELL’ISTRUTTORIA Positivo Negativo

TRASMISSIONE AL RICHIEDENTE/
BENEFICIARIO DEL VERBALE DI 
AMMISSIBILITA’ TRAMITE PEC IN ESITO ALLA 
VALUTAZIONE DELLE MEMORIE 
INTEGRATIVE

Data 

Protocollo n.

 
Data Firma del funzionario incaricato Firma del Dirigente
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PARTE III – VERBALE ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA’ 
 

Rif. prot.      /20___ 
 
   
 

Verbale di Istruttoria di Ammissibilità
Operazione 8.1.02 - PSR 2014-2020

Il/La sottoscritto/a _________________________, funzionario della Struttura AFCP

_____________________________________, incaricato dell’istruttoria ammissibilità delle 

domande di sostegno/pagamento all’Operazione 8.1.02 per l’anno 20___, dal Dirigente del 

____________________________________________________ 

Dott. _______________________________, con lettera prot. n. 

_____________________del___,

VISTO il D.d.s. n. _____/20__, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione del 

bando anno 20__   per l’Operazione 8.1.02 “Mantenimento di superfici imboschite” pubblicato sul 

BURL ____________________ del __________

VISTA la domanda informatica di sostegno/pagamento n.  __________________presentata a 

SIS.CO. in data _____________ dalla Ditta ___________________________________

CUAA ____________________________ con sede legale in via ________________________ 

n.___ Comune di _______________Provincia _________,  

relativa all’Operazione 8.1.02:

□ Tipologia B1
□ Tipologia B2

EFFETTUATI i controlli di ammissibilità previsti ai paragrafi “Condizioni di ammissibilità” delle 

Disposizioni attuative sopra richiamate, riportati nelle check lists allegate, parte integrante del 

presente verbale,

EFFETTUATO, se del caso, il sopralluogo in azienda in data _______________________
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ESITO 
DELL’ISTRUTTORIA 
DELLA DOMANDA

Positivo Negativo

MOTIVAZIONI 
DELL’ESITO

CONSIDERATO l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, si valuta 

AMMISSIBILE/NON AMMISSIBILE

la domanda N. ___________________________ come di seguito ripotato:

Operazione Superficie richiesta 
a premio (Ha)

Importo richiesto
(€)

Superficie 
ammissibile a premio 

(Ha)*

Importo 
ammissibile (€)*

8.1.02

*Il dettaglio delle particelle non ammissibili è riportato nella tabella allegata

L’importo che verrà effettivamente liquidato è suscettibile di riduzioni a seguito dei successivi 

controlli tecnico-amministrativi sulla domanda stessa.

In relazione a quanto scritto, ai sensi della L.241/90, il richiedente può presentare memorie scritte 

entro e non oltre i 10 giorni continuativi dal ricevimento della presente. In caso contrario l’istruttoria 

assume carattere definitivo.

DATA

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE
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PARTE IV - VERBALE DI ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA’ IN ESITO ALLA 
VALUTAZIONE DELLE MEMORIE INTEGRATIVE 

 
 

Rif. prot.      /20___ 
 
   
 

Verbale di Istruttoria di Ammissibilità
Operazione 8.1.02 - PSR 2014-2020

Il/La sottoscritto/a _________________________, funzionario della Struttura AFCP 

_____________________________________, incaricato dell’istruttoria ammissibilità delle 

domande di sostegno/pagamento all’Operazione 8.1.02 per l’anno 20___, dal Dirigente del 

____________________________________________________ 

Dott. _______________________________, con lettera prot. n. _____________________,

VISTO il verbale di ammissibilità inviato al richiedente/beneficiario in data _____ e relativo alla

domanda informatica di sostegno/pagamento n.  __________________presentata a SIS.CO. in 

data _____________ dalla Ditta ___________________________________CUAA 

____________________________ con sede legale in via ________________________ n.___ 

Comune di _______________Provincia _________,  

relativa all’Operazione 8.1.02:

□ Tipologia B1 
□ Tipologia B2

VALUTATE le memorie integrative pervenute in data __________ protocollo n. ___ del______

si valuta 

AMMISSIBILE/NON AMMISSIBILE

la domanda N. ___________________________ come di seguito ripotato:
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Operazione Superficie richiesta 
a premio (Ha)

Importo richiesto
(€)

Superficie 
ammissibile a premio 

(Ha)*

Importo 
ammissibile (€)*

8.1.02

*Il dettaglio delle particelle non ammissibili è riportato nella tabella allegata

L’importo che verrà effettivamente liquidato è suscettibile di riduzioni a seguito dei successivi 

controlli tecnico-amministrativi sulla domanda stessa.

DATA

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

MOTIVAZIONI DEL NON 
ACCOGLIMENTO DELLE 
MEMORIE 
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Tabella riepilogativa delle particelle non ammissibili.

N. 
domanda

CUAA Ragione 
Sociale

Operazione Comune Prov. Sezione Foglio Mappale Note3 

 
 
 

 
3 Compilare con la motivazione della non ammissibilità 


