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D.d.s. 8 maggio 2019 - n. 6317
Modifica del decreto n. 4266 del 28 marzo 2019 per variazioni 
codici identificativi dell’aiuto

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

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Ru-
rale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FE-
ASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Preso atto che la Giunta Regionale con deliberazione 
n. X/3895 del 24 luglio 2015 ha approvato il Programma di Svi-
luppo Rurale 2014-2020 della Lombardia a seguito della Decisio-
ne 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 n. 4266 del 28 marzo 2019 con il quale, tra l’al-
tro, per l’operazione 4.4.02 è stato approvato l’elenco delle do-
mande ammesse a finanziamento (allegato H) che riporta, per 
alcuni beneficiari, i codici identificativi dell’aiuto;

Preso atto che, in riferimento all’allegato H del decreto n. 4266 
del 28 marzo 2019, si riscontrano i seguenti errori materiali:

1)  al beneficiario Vivai Ferrari s.s. Società Agricola CUAA 
01298180173 è stato erroneamente attribuito il codice 
identificativo dell’aiuto in quanto non rientra nell’applica-
zione del regime De Minimis come definito nel bando di 
Misura al paragrafo «Caratteristiche dell’agevolazione»;

2) ai beneficiari 
– Ferrari VivaI s.r.l. CUAA 02181020989;
– Provincia di Pavia CUAA 80000030181;

risulta mancante il codice identificativo dell’aiuto, tuttavia 
da attribuirsi in quanto i beneficiari rientrano nell’applica-
zione del regime De Minimis come definito nel bando di 
Misura al paragrafo «Caratteristiche dell’agevolazione»;

Ritenuto di dover procedere alla correzione degli errori mate-
riali riscontrati, rettificando parzialmente l’allegato H al decreto 
n.  4266/2019, limitatamente ai beneficiari individuati al punto 
precedente;

Ritenuto di lasciare invariate tutte le restanti parti del decreto 
n. 4266/2019;

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. n. XI/479 del 2 agosto 2018;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e inte-
grazioni e in particolare l’art. 17 che individua le competenze 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 concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed Enti pubblici e privati;

DECRETA
1. di correggere parzialmente l’allegato H al decreto 

n. 4266/2019 provvedendo:
 − alla cancellazione del codice identificativo dell’aiuto per 
il beneficiario:

Vivai Ferrari s.s. Società Agricola CUAA 01298180173;
 − alla attribuzione del codice identificativo dell’aiuto per i 
beneficiari: 

Ferrari vivai s.r.l. CUAA 02181020989 COR 929998;
Provincia di Pavia CUAA 80000030181 COR 930011;

2. di lasciare invariate tutte le restanti parti del decreto 
n. 4266/2019;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Re-
gione Lombardia  (BURL) e sul sito internet di Regione Lombardia. 

Il dirigente
Roberto Carovigno


