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D.d.s. 29 settembre 2016 - n. 9525
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Operazione 13.1.01 
bando 2016 - Proroga dei termini per la presentazione della 
comunicazione integrativa riguardante il pascolamento 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLE POLITICHE 
FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Visti:

• il 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 (FE-
ASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio;

• il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune e che abro-
ga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.  352/1978,  (CE) 
n. 165/1994,  (CE) n. 2799/1998,  (CE) n. 814/2000,  (CE) 
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

• il regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Com-
missione, recante modalità di applicazione del regola-
mento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di ge-
stione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la con-
dizionalità;

• il regolamento delegato UE n. 640/2014 della Commissio-
ne, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Par-
lamento 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 soste-
gno allo sviluppo rurale e alla condizionalità»;

• il regolamento di esecuzione UE n. 761/2016 della Com-
missione del 13 maggio 2016 recante deroga al regola-
mento di esecuzione (UE) n. 809/2014, che modifica il ter-
mine ultimo per la presentazione della domanda unica, 
delle domande di aiuto o delle domande di pagamento 
dal 15 maggio (art. 13, comma 1 reg. UE n. 809/2014) al 
15 giugno 2016;

• il decreto n. 3205 del 14 maggio 2016 Modifica del decre-
to del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga 
dei termini di presentazione delle domande per l’anno 
2016 che dà attuazione, a livello nazionale, al sopra citato 
reg. UE n. regolamento di esecuzione UE n. 761/2016;

• il decreto di Regione Lombardia – Direzione Generale Agri-
coltura, n. 4282 del 16 maggio 2016  «Programma di svi-
luppo rurale 2014-2020. Proroga presentazione domande 
di aiuto o di pagamento per le misure a superficie – anno 
2016» che dà attuazione, a livello regionale, al sopracitato 
decreto ministeriale;

Visto il decreto n. 2992 del 4 aprile 2016 «Programma di svilup-
po rurale 2014-2020. Approvazione del bando 2016 dell’Opera-
zione 13.1.01 Indennità compensativa per le aree svantaggiate 
di montagna» e smi;

Visto il decreto n. 7374 del 27 luglio 2016 con cui sono state 
disposte proroghe per alcuni termini di presentazione di doman-
de relative al PSR, fra i quali quella dal 31 luglio al 30 settembre 
2016 per la presentazione della comunicazione integrativa ri-
guardante il pascolamento nel medesimo comune ove ha sede 
il centro zootecnico aziendale, così come prevista dal bando 
dell’Operazione 13.1.01;

Vista la nota n.  266 del 27 settembre 2016 (ns. prot. n. 
M1.2016.0089777 stessa data) dei Centri Assistenza Agricola 
(CAA) di CIA Lombardia, Coldiretti, Federlombarda, UNICAA e 
Copagri, con la quale è stata chiesta un’ulteriore proroga dei 
termini di presentazione delle comunicazioni di cui sopra, per la 
numerosità delle comunicazioni da compilare e per raccorda-
re le attività svolte dai servizi veterinari per le quali è necessario 
disporre delle registrazioni degli stessi servizi veterinari delle ATS 
sull’apposita anagrafe;

Dato atto che le comunicazioni integrative di cui sopra non 
modificano il contenuto delle domande presentate e non han-
no effetti in relazione ai controlli di ricevibilità e ammissibilità del-
le stesse, essendo funzionali solo al pagamento del premio per i 
terreni a pascolo interessati e richiesti in domanda; 

Dato atto che le motivazioni alla base delle richieste di cui 
sopra, unitamente all’esigenza di non penalizzare le aziende 
agricole interessate, a seguito di una valutazione congiunta con 
l’Autorità di Gestione e con l’Organismo Pagatore Regionale, so-

no da ritenere fondate e che, in particolare, giustificano un’ulte-
riore proroga dei termini;

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto:
1. prorogare dal 30 settembre 2016 al 14 ottobre 2016 il termi-

ne per la presentazione della comunicazione integrativa 
riguardante il pascolamento nel medesimo comune ove 
ha sede il centro zootecnico aziendale, così come previ-
sta dal bando dell’Operazione 13.1.01;

2. stabilire che:
 − nel caso in cui al momento della compilazione del-
la comunicazione di cui al precedente punto 1 il be-
stiame sia ancora al pascolo, nel campo «data fine 
pascolamento» deve essere indicata la data della 
comunicazione; 

 − qualora, in caso di pascolamento nello stesso comune 
del centro zootecnico, sia stato comunque prodotto da 
BDN un registro di alpeggio, non è necessario procede-
re alla comunicazione integrativa;

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 X 
Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura, individuate dalla d.g.r. n.  5227 del 31 
maggio 2016;

DECRETA
1. di prorogare dal 30 settembre 2016 al 14 ottobre 2016 il ter-

mine per la presentazione, della comunicazione integrativa ri-
guardante il pascolamento nel medesimo comune ove ha sede 
il centro zootecnico aziendale, così come prevista dal bando 
dell’Operazione 13.1.01;

2. di stabilire che:
 − nel caso in cui al momento della compilazione del-
la comunicazione di cui al precedente punto 1 il be-
stiame sia ancora al pascolo, nel campo «data fine 
pascolamento» deve essere indicata la data della 
comunicazione; 

 − qualora, in caso di pascolamento nello stesso comune 
del centro zootecnico, sia stato comunque prodotto da 
BDN un registro di alpeggio, non è necessario procede-
re alla comunicazione integrativa;

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 obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Pa-
gatore Regionale della Lombardia;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e nel sito internet della di-
rezione generale agricoltura e della programmazione europea.

Il dirigente
Vitaliano Peri

D.d.s. 30 settembre 2016 - n. 9571
Reg. UE 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale 
2014-2020-Operazione 16.2.01. Approvazione degli elenchi 
delle domande non ammesse all’istruttoria, delle domande 
istruite negativamente, delle domande istruite positivamente, 
delle domande ammesse a finanziamento e approvazione 
dell’ammissione a finanziamento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, 

DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA
Richiamati: 

• il 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 abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Con-
siglio»;

• la d.g.r. n. 6270 del 21 dicembre 2007, «Approvazione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020»;

Visti i seguenti decreti: 

• n.  11567 del 18 dicembre 2015 «Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 16.2.01 Pro-
getti pilota e sviluppo dell’innovazione. Approvazione delle 
disposizioni attuative per la presentazione delle domande;
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• n.  6196 del 22 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 
2014 2020. Individuazione dei responsabili delle Operazio-
ni», con il quale è approvato l’elenco dei dirigenti regionali 
pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui la 
16.2.01 «Progetti pilota e sviluppo di innovazione»

• n.  4054 del 10 maggio 2016 «PSR 2014-2020 Operazione 
16.2.01, nomina del Gruppo Tecnico di Valutazione previsto 
dal d.d.s. 18 dicembre 2015 n. 1156»;

• n. 6490 del 7 luglio 2016, che proroga i termini per la con-
clusione del procedimento istruttorio e per la pubblicazione 
della graduatoria delle domande ammesse e dell’elenco 
delle domande non ammesse; 

Dato atto che sono pervenute n. 91 domande di contributo, di 
cui n. 29 non ammissibili alla fase istruttoria, previa valutazione 
della competente struttura «Organizzazioni comuni di mercato, 
distretti agricoli e tutela della fauna ittica»;

Dato altresì atto che per le domande non ammissibili alla fase 
istruttoria è stata notificata apposita comunicazione ai soggetti 
interessati;

Dato atto che per le restanti n. 62 domande di contributo am-
messe alla fase istruttoria si è proceduto alla valutazione delle 
stesse tramite il suddetto Gruppo Tecnico di Valutazione nelle 
sedute svoltesi nelle seguenti date: 13 maggio 2016, 9 giugno 
2016, 15 giugno 2016, 22 giugno 2016, 29 giugno 2016, 5 luglio 
2016, 19 luglio 2016, 8 settembre 2016, 28 settembre 2016, 30 set-
tembre 2016; 

Considerato altresì che nei confronti dei soggetti ammessi 
all’istruttoria è stata attivata la prevista procedura di riesame for-
nendo il verbale di esito istruttorio;

Preso atto degli esiti istruttori nonchè dei riesami relativi a 10 
domande, rassegnati dal Gruppo Tecnico di Valutazione, come 
da verbali agli atti della struttura «Organizzazioni comuni di mer-
cato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica»; 

Considerato che le domande con esito istruttorio positivo am-
montano a n. 21, per un importo totale di contributi ammissibili 
pari a € 4.113.609,99, superiore alla dotazione finanziaria di € 
3.000.000,00 destinata all’Operazione 16.2.01 dalle disposizioni 
attuative di cui al citato decreto 11567/20151, e che pertanto è 
possibile finanziare tali domande, seguendo l’ordine della gra-
duatoria, fino ad esaurimento delle risorse indicate, garantendo 
il finanziamento complessivo dell’ultima domanda ammessa e 
finanziata, così come previsto al paragrafo 18. delle citate dispo-
sizioni attuative;

Ritenuto di provvedere all’approvazione dei seguenti elenchi: 

• domande non ammesse all’istruttoria, di cui all’allegato 1 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

• domande istruite con esito negativo, di cui all’allegato 2 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

• domande istruite con esito positivo, di cui all’allegato 3 par-
te integrante e sostanziale del presente decreto;

• domande ammesse a finanziamento, di cui all’allegato 4 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto di provvedere all’ammissione a finanziamento di 
n. 16 domande con esito istruttorio positivo, per un importo com-
plessivo di contributo pari ad € 3.165.226,28, di cui all’allegato 4, 
parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

Visto l’art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provve-
dimenti della X Legislatura; 

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della struttura «Organizzazioni comuni di mercato, di-
stretti agricoli e tutela della fauna ittica» individuate dalla d.g.r. 
n. 5227 del 31 maggio 2016; 

DECRETA
Recepite le premesse 
1. di approvare i seguenti elenchi: 

• domande non ammesse all’istruttoria, di cui all’allegato 1 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

• domande istruite con esito negativo, di cui all’allegato 2 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

• domande istruite con esito positivo, di cui all’allegato 3 par-
te integrante e sostanziale del presente decreto;

• domande ammesse a finanziamento, di cui all’allegato 4 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di approvare l’ammissione a finanziamento di n. 16 doman-
de con esito istruttorio positivo, per un importo complessivo di 

contributo ammesso pari a € 3.165.226,28, di cui all’allegato 4, 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di demandare all’OPR - Funzione autorizzazione pagamenti 
lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle risorse 
finanziarie per un importo complessivo di € 3.165.226,28;

4. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile pre-
sentare, in alternativa: 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi 
del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, 
n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricor-
si amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi 
di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine 
di centoventi giorni dalla data della notificazione o della 
comunicazione dell’atto da impugnare o da quando l’inte-
ressato ne abbia avuto piena conoscenza;

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o 
della comunicazione in via amministrativa dell’atto da im-
pugnare o da quando l’interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento all’organi-
smo pagatore regionale per i seguiti di competenza;

6. di pubblicare il presente decreto sul BURL e sul sito internet 
della Regione Lombardia – Direzione generale agricoltura;

7. 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. 33/2013.

Il dirigente
Alberto Lugoboni

——— • ———
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 Elenco domande non ammesse all'istruttoria

N.  NUMERO DOMANDA RAGIONE SOCIALE
1 201600361873 AGROITTICA SAN FIORINO DI FANTI GIROLAMO
2 201600361063 AZIENDA AGRICOLA STRASHARE SRL
3 201600361742 BAMBINI SANDRO
4 201600360284 BERETTA CARLO
5 201600361644 BERSINI SEVERO
6 201600361730 BONOMI VALENTINO
7 201600361472 CLARABELLA ‐ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA ‐ ONLUS
8 201600356699 CONSORZIO DISTRETTO AGROENERGETICO LOMBARDO
9 201600361392 CONSORZIO LOMBARDO PRODUTTORI CARNE BOVINA
10 201600362025 CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO

11 201600352868
CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DEI VINI CON DENOMINAZIONE FRANCIACORTA, CURTEFRANCA E SEBINO 
OPPURE CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FRANCIACORTA

12 201600361346 COOPERATIVA LE PIRAMIDI
13 201600362010 COOPERATIVA VAL PALOT ‐ SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
14 201600361700 DISTRETTO AGRICOLO DELLE RISAIE LOMELLINE ‐ RETE D'IMPRESE
15 201600361696 DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' PO DI LOMBARDIA SOCIETA'  CONSORTILE A R.L.
16 201600361739 DISTRETTO RURALE RISO E RANE
17 201600359585 EKAP SRL SOCIETA' AGRICOLA
18 201600360943 LA GRANDE RUOTA S.R.L.
19 201600361963 LAMBO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI BOZZETTI G. E LAPPONI M.
20 201600361246 MARCHESI GIANLUCA
21 201600361305 NABA CARNI S.P.A.
22 201600356239 O.P. APOL INDUSTRIALE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
23 201600361185 OFFICINA DEL LATTE SOCIETA' AGRICOLA DI ARRIGONI GIAN BATTISTA S.S.
24 201600361712 PALUMBO FLORINDA RAFFAELLA
25 201600361576 SOCIETA' AGRICOLA BARBAGLIO S.S.
26 201600361957 SOCIETA' AGRICOLA GAIA RAVAIOLA SRL
27 201600356142 TERRA E VITA S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE
28 201600361356 TERRE DI LOMELLINA SOCIETA' SEMPLICE
29 201600360975 TERRE D'OLTREPO' SCAPA

ALLEGATO 1

——— • ———
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 Elenco domande istruite con esito negativo

N.  NUMERO DOMANDA RAGIONE SOCIALE

1 201600355014 AOP UNOLOMBARDIA SOCIETA AGRICOLA CONSORTILE PER AZIONI  IN FORMA ABBREVIATA AOP UNOLOMBARDIA SACPA
2 201600351389 ARMELLINI RAFFAELE, ERMANNO E STEFANO S.S.
3 201600357564 AZ. AGR. IL VALLONE DI CRIVELLI MATTIA
4 201600361458 AZ.AGRICOLA AIETTA DI FOSSATI DANIELE
5 201600359073 AZIENDA AGRICOLA CIRENAICA S.S. DI PASSERINI S. E.G SOCIETA' AGRICOLA
6 201600361862 AZIENDA AGRICOLA CRESCENTI ‐ SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
7 201600361916 AZIENDA AGRICOLA DELLA BRIANZA DI RIPAMONTI GIUSEPPE
8 201600358706 AZIENDA AGRICOLA GRASS‐FED DI QUARTERONI HANS
9 201600361493 BARONCHELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA
10 201600359882 BONZI BRUNO
11 201600361118 CASEIFICIO CAMPIOTTI E C. ‐ S.N.C.
12 201600344104 CASTELLO DEL POGGIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
13 201600359489 CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA S.P.A.
14 201600358616 CO. M.A. CER. S. COOPERATIVA MIGLIORAMENTO AGRICOLO CEREALICOLO SOCIETA'COOP AGRICOLA
15 201600361669 CO.PRO.VI. SOCIETA' COOPERATIVA
16 201600361354 CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
17 201600361859 CONSORZIO DI TUTELA DEL SALAME DI VARZI
18 201600357253 COOPERATIVA PRODUTTORI SUINI PRO SUS SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
19 201600361640 DISTRETTO FLOROVIVAISTICO ALTO LOMBARDO
20 201600360367 FRABES S.P.A.
21 201600356649 FRANCESCON O. P. SOCIETA' AGRICOLA SOC. CONS. A R. L.
22 201600354167 GALLETTI DI GALLETTI AURELIO E C. SNC
23 201600361007 GEAC AZIENDA AGRICOLA GIAVAZZI RENATO
24 201600355683 IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA
25 201600355929 IL SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE
26 201600357973 LA CANOVA ‐ SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
27 201600356568 L'ANTICA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ‐ ONLUS
28 201600360857 LEGRAMANTI MARCO
29 201600357092 MOLINO BRESCIANO DI COFFINARDI GIUSEPPE & C. S.N.C.
30 201600358826 O.P.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA
31 201600357393 OLEIFICIO ZUCCHI SPA
32 201600356867 P680 SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
33 201600361846 PRODUTTORI AGRICOLI PARCO TICINO SOC. CONSORTILE A R.L.
34 201600355065 PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA ‐ SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOL A (P.L.A.C.)
35 201600350713 PROSCIUTTIFICIO VALSERIO S.R.L.
36 201600360813 RES NATURAE DI MAZZUCOTELLI GIOVANNI
37 201600348387 SALUMIFICIO PEDRAZZOLI S.P.A.
38 201600360187 SOC.AGR.RICCHI F.LLI STEFANONI S.S.
39 201600360868 SOCIETA' AGRICOLA SPIRUFARM SRL
40 201600353563 SOLANA S.P.A.
41 201600350322 SOLE E RUGIADA SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE PER AZIONI

ALLEGATO 2

——— • ———
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 Elenco domande istruite con esito positivo

N. NUMERO DOMANDA RAGIONE SOCIALE PUNTEGGIO
 IMPORTO 

AMMISSIBILE (€)
CONTRIBUTO 

AMMISSIBILE  (€)
1 201600348318 CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA 91              256.714,00                  147.200,00
2 201600361193 COMAB ‐ COMMISSIONARIA AGRICOLA BRESCIANA ‐ SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 89              396.577,00                  227.589,50
3 201600361786 PARBORIZ S.P.A. 88              312.399,00                  231.291,90
4 201600360910 ALLEVAMENTI DI NERVIANO S.R.L. ‐ SOCIETA' AGRICOLA 87              341.961,00                  195.304,80
5 201600361421 ARDIGO' AMEDEO ALFREDO 87              388.966,00                  222.720,40
6 201600357243 DISTRETTO LATTE LOMBARDO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. SIGLABILE D.L.L.   S.C.A.R.L. 86              365.000,00                  269.540,00
7 201600360746 DAGHETTA GIOVANNI 83              399.927,00                  225.341,80
8 201600360884 UNIPEG SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 83              295.011,00                  173.340,20
9 201600361625 CARB COOPERATIVE AGRICOLE RIUNITE BRESCIANE ‐ SOC. COOP. A R.L. 81              302.200,00                  221.400,00
10 201600361532 MELYOS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 78              367.178,00                  213.602,00
11 201600359997 FONDAZIONE CONTE G.G. MORANDO BOLOGNINI 75              334.341,00                  244.558,80
12 201600358118 TAGLIABUE LUCA ALFREDO 74              158.545,00                    98.347,50
13 201600359368 AZIENDA AGRICOLA LA BERTOLINA DI MASINARI LUCIANA MARIA 72              318.996,88                  186.621,89
14 201600357280 FLORA CONSERVATION SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA DI LINO ZUBANI & C. 69              208.686,00                  122.108,90
15 201600351265 LATTERIA AGRICOLA S. PIETRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 67              282.570,00                  168.985,00
16 201600361040 CASEIFICIO SANGIOVANNI S.R.L. 63              396.229,00                  217.273,59
17 201600361656 LATTERIA SOCIALE VALTELLINA S.C.A. 60              386.935,23                  205.746,87
18 201600361219 LOMBARDIA LATTE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITA 59              367.202,70                  208.801,35
19 201600362002 ALQUATI LUIGI LORENZO 59              367.517,00                  209.413,60
20 201600361439 PREVOSTINI PAOLO E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 59              282.057,40                  160.573,39
21 201600357092 ASSOCOM SOCIETA' COOPERATIVA 59              286.147,00                  163.848,50

6.815.160,21          4.113.609,99             TOTALE

ALLEGATO 3

——— • ———
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Elenco domande ammesse a finanziamento

N. NUMERO DOMANDA RAGIONE SOCIALE PUNTEGGIO
 IMPORTO 

AMMESSO (€)
CONTRIBUTO 
AMMESSO  (€)

1 201600348318 CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA 91           256.714,00             147.200,00
2 201600361193 COMAB ‐ COMMISSIONARIA AGRICOLA BRESCIANA ‐ SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 89           396.577,00             227.589,50
3 201600361786 PARBORIZ S.P.A. 88           312.399,00             231.291,90
4 201600360910 ALLEVAMENTI DI NERVIANO S.R.L. ‐ SOCIETA' AGRICOLA 87           341.961,00             195.304,80
5 201600361421 ARDIGO' AMEDEO ALFREDO 87           388.966,00             222.720,40
6 201600357243 DISTRETTO LATTE LOMBARDO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. SIGLABILE D.L.L.   S.C.A.R.L. 86           365.000,00             269.540,00
7 201600360746 DAGHETTA GIOVANNI 83           399.927,00             225.341,80
8 201600360884 UNIPEG SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 83           295.011,00             173.340,20
9 201600361625 CARB COOPERATIVE AGRICOLE RIUNITE BRESCIANE ‐ SOC. COOP. A R.L. 81           302.200,00             221.400,00
10 201600361532 MELYOS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 78           367.178,00             213.602,00
11 201600359997 FONDAZIONE CONTE G.G. MORANDO BOLOGNINI 75           334.341,00             244.558,80
12 201600358118 TAGLIABUE LUCA ALFREDO 74           158.545,00               98.347,50
13 201600359368 AZIENDA AGRICOLA LA BERTOLINA DI MASINARI LUCIANA MARIA 72           318.996,88             186.621,89
14 201600357280 FLORA CONSERVATION SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA DI LINO ZUBANI & C. 69           208.686,00             122.108,90
15 201600351265 LATTERIA AGRICOLA S. PIETRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 67           282.570,00             168.985,00
16 201600361040 CASEIFICIO SANGIOVANNI S.R.L. 63           396.229,00             217.273,59

5.125.300,88         3.165.226,28          TOTALE

ALLEGATO 4


