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D.d.s. 30 luglio 2020 - n. 9291
Modifica al decreto n. 13515 del 25 settembre 2019 «Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Progetti integrati d’area – 
Approvazione degli esiti istruttori delle domande di aiuto 
e ammissione a finanziamento delle domande collegate 
ai singoli Progetti integrati d’area approvati con decreto 
n.  13019/2019: sottomisura 4.4 «Sostegno ad investimenti 
non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro 
climatico ambientali», operazioni 4.4.01 e 4.4.02» a seguito di 
cambio beneficiario: cedente società agricola «La Manzola 
s.r.l.» – Subentrante «San Rocco s.n.c. di Francesco Natta» 
società agricola afferente al PIA «Biodistretto dei Navigli» - 
Operazione 4.4.01

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

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 e in particolare l’art. 17 lettera d) 
con cui si istituisce il sostegno agli investimenti non produt-
tivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro climatico 
ambientali, e in particolare l’art. 35 «Cooperazione» comma 
5, secondo il quale può essere previsto un sostegno alle 
spese ammesse e sostenute per la cooperazione tra diversi 
soggetti operatori del settore agricolo, forestale, della filiera 
alimentare per la realizzazione di iniziative finalizzate a favo-
rire lo sviluppo territoriale, economico e sociale dei sistemi 
rurali locali;

•	la decisione di esecuzione C (2019) 9219 del 16 dicembre 
2019 della Commissione che approva la modifica del pro-
gramma di sviluppo rurale della Regione Lombardia ai fini 
della concessione di un sostegno da parte del Fondo euro-
peo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione 
di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015;

Dato atto che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 
della Lombardia (Italia) è compresa la sottomisura 4.4 «Soste-
gno ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento 
degli obiettivi agro-climatico-ambientali» e le relative operazioni 
4.4.01 e 4.4.02;

Visti

•	i decreti della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazio-
ne e Sistemi Verdi:

 − n. 7865 del 29 giugno 2017 con il quale sono state ap-
provate le disposizioni attuative per la presentazione dei 
progetti integrati d’area relativi all’Operazione 16.10.02 
«Progetti integrati d’area»;

 − n. 7825 del 29 maggio 2018 con il quale sono stati ap-
provati gli esiti istruttori e ammessi a finanziamento i Pro-
getti integrati d’area;

 − n. 9202 del 25 giugno 2018 con il quale sono state ap-
provate le disposizioni attuative per la presentazione 
delle domande di contributo relative alle operazioni 
attivate nei Progetti integrati d’area ammessi a finanzia-
mento con decreto n. 7825 del 29 maggio 2018;

 − n. 18282 del 6 dicembre 2018 di modifica del decreto 
n. 7825 del 29 maggio 2018 – Approvazione degli esiti 
istruttori dei progetti integrati d’area;

 − n. 13019 del 16 settembre 2019 con il quale sono stati 
approvati gli esiti istruttori delle domande di aiuto dell’o-
perazione 16.10.02 e la concessione del finanziamento 
ai progetti integrati d’area;

 − il decreto del dirigente di struttura n.13515 del 25 set-
tembre 2019 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
Progetti integrati d’area – approvazione degli esiti 
istruttori delle domande di aiuto e ammissione a finan-
ziamento delle domande collegate ai singoli progetti 
integrati d’area approvati con decreto n. 13019/2019: 
sottomisura 4.4 «Sostegno ad investimenti non produttivi 
connessi all’adempimento degli obiettivi agro climati-
co ambientali», Operazioni 4.4.01 e 4.4.02»;

Preso atto che nell’Allegato 3 «Operazione 4.4.01 - Doman-
de con esito istruttorio positivo e ammesse al finanziamen-
to» al citato d.d.s. n.  13515/2019, è presente la domanda id 
n. 201801035528, de «La Manzola s.r.l.» Società Agricola CUAA 
n.  2009300183, afferente al Progetto integrato d’area deno-

minato «Biodistretto dei navigli», finanziata per un importo di € 
24.957,15;

Considerato che, per la succitata domanda, è pervenuta tra-
mite Sis.Co., successivamente all’atto di ammissione al finanzia-
mento, la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario 
ai sensi dell’art. 8 Cessione azienda Reg.  (UE) n. 809/2014, ID 
n. 201801458232 presentata dalla Società Agricola «San Rocco 
s.n.c. di Francesco Natta» – CUAA 10579550962 per subentrare 
alla Società agricola «La Manzola s.r.l.» - CUAA 2009300183;

Acquisito il parere positivo del responsabile dell’Operazione 
16.10.02 per la verifica della coerenza e della compatibilità di 
tale richiesta con il Progetto integrato d’area approvato;

Vista la nota prot. M1.2020.0128356 del 10 giugno 2020 del-
la società «La Manzola s.n.c. di Francesco Natta», nella quale si 
comunica che, a seguito di un riassetto societario avvenuto in 
seno alla società agricola «La Manzola s.r.l.», i mappali interes-
sati dal progetto finanziato sono stati ceduti in parte alla società 
«San Rocco s.n.c. di Francesco Natta» e, in parte, (mappali 3 e 8 
del Foglio 9 del Comune di Rognano, (PV), all’Azienda agricola 
«Justine Diana Bengough»;

Considerato inoltre che la presente procedura di cambio 
beneficiario non coinvolge i terreni ceduti all’Azienda agricola 
«Justine Diana Bengough», risultando quindi decaduto il finan-
ziamento ad essi legato;

Preso atto che Regione Lombardia, ai sensi del paragrafo 30.2 
del d.d.s. n.  15480/2017, si avvale delle proprie strutture terri-
toriali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e della Provincia di 
Sondrio - Settore agricoltura per l’approvazione delle richieste di 
autorizzazione al cambio di beneficiario;

Visto l’esito istruttorio positivo determinato dalla UO Servizio 
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, Città Metropolitana di Mi-
lano, politiche di distretto e IAP) in merito alla domanda perve-
nuta, come da istruttoria Sis.Co. n. 201801620087, nella quale si 
determina che la nuova spesa ammessa è pari a € 21.786,25;

Ritenuto opportuno:

•	modificare l’elenco delle domande ammesse a finanzia-
mento per l’Operazione 4.4.01 (nell’Allegato 3 al citato 
d.d.s. n.  13515/2019) in conformità all’esito sopra indica-
to sostituendo il beneficiario cedente «La Manzola s.r.l.» - 
CUAA 02009300183 con il beneficiario subentrante «San 
Rocco s.n.c. di Francesco Natta» – CUAA 10579550962;

•	ridurre il finanziamento assegnato da € 24.957,15 a € 
21.786,25 in quanto la procedura di cambio beneficiario 
interessa solo parte dei terreni inizialmente coinvolti dall’in-
vestimento;

•	dichiarare decaduta dal finanziamento la parte di investi-
mento inizialmente previsto sui mappali n. 3 e 8 del Foglio 
9 del Comune di Rognano  (PV) per un importo di euro 
3.170,90, attualmente di proprietà dell’Azienda agricola 
«Justine Diana Bengough», per i quali non è stata attivata la 
procedura di cambio beneficiario;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n° 6196 
del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l’elenco dei 
Dirigenti regionali pro-tempore responsabili delle singole Ope-
razioni, tra cui le operazioni 4.4.01 investimenti non produttivi 
finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità 
e operazione 4.4.02 – investimenti non produttivi finalizzati priori-
tariamente alla miglior gestione delle risorse idriche, aggiornato 
da ultimo con il d.d.u.o. n. 1610 del 11 febbraio 2020;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e agro-
ambientali» individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 
2020;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed 
integrazioni 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 concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed Enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
previsti dalle disposizioni attuative.

DECRETA
1. di modificare l’elenco delle domande ammesse a finan-

ziamento, per l’operazione 4.4.01, contenute nell’Allegato 3 al 
d.d.s. n. 13515/2019, sostituendo alla cedente Società agrico-
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la «La Manzola s.r.l.» - CUAA 02009300183, la subentrante So-
cietà Agricola «San Rocco s.n.c. di Francesco Natta» – CUAA 
10579550962, riducendo il finanziamento assegnato, da € 
24.957,15 a € 21.786,25 in quanto la procedura di cambio be-
neficiario interessa solo parte dei terreni inizialmente coinvolti 
dall’investimento;

2. di considerare decaduti dal finanziamento gli interventi pre-
visti nella domanda Id n. 201801035528 sui mappali 3 e 8 del 
Foglio 9 di Rognano, (PV), attualmente di proprietà dell’Azien-
da agricola «Justine Diana Bengough» per un importo di euro 
3.170,90;

3. di trasmettere copia del presente decreto al Responsabile 
dell’Operazione 16.10.02, all’Organismo Pagatore Regionale e 
ai soggetti interessati;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 
n. 13515/2019 e che si provvede a modificarla mediante la pub-
blicazione del presente atto;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL).

Il dirigente
Roberto Carovigno


