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Identificativo Atto n. 167

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-13 - APPROVAZIONE BANDO MISURA 214
"PAGAMENTI AGROAMBIENTALI" – ANNO 2012

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI
MONTAGNA E DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

RICHIAMATI:
-

il Regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno
allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-

il Regolamento CE n.1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante
disposizioni di applicazione del regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-

il Regolamento UE n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio per quanto
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno dello sviluppo rurale;

-

la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16/10/2007 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 20072013, modificato ed integrato sulla base delle osservazioni della Commissione stessa;

-

la Decisione della Commissione C(2009) 10347 del 17/12/2009 che approva la revisione
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di
programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007) 4663 del
16/10/2007;

-

la Decisione della Commissione C(2011) 3621 del 24 maggio 2011, che approva la
revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di
programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007) 10347 del
17 dicembre 2009;

VISTI:
-

la d.g.r. n. 11161 del 3 febbraio 2010 di modifica e integrazione delle Disposizioni Attuative
Quadro delle Misure 111, 121, 123, 214, 221, 311, 312, 313, 321 e 331;

-

il d.d.u.o. n. 7107 del 16 luglio 2010 di approvazione del Manuale delle procedure, dei
controlli e delle Sanzioni relativi al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
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CONSIDERATO che la sopra richiamata d.g.r. n. 11161 del 3 febbraio 2010 prevede che il
dirigente competente possa provvedere a inserire eventuali integrazioni e correzioni di natura
tecnica che si rendessero necessarie in coerenza con la regolamentazione comunitaria;
VISTO il bando della misura 214 per l’anno 2012, di cui all’allegato 1, composto da n. 279 pagine,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO che il bando in oggetto è stato validato dall'Autorità Centrale di Coordinamento e
Programmazione nell'incontro del 7 febbraio 2012;
CONSIDERATO che detto bando prevede che per la misura 214 nell’anno 2012 sia possibile:
●

per le azioni F, G, I e M: presentare sia domanda di aiuto (domanda iniziale) sia domanda
di ampliamento delle superfici già in corso di impegno;

●

per le azioni A, B, C, E, e L: presentare solamente la domanda di pagamento (domanda di
conferma) senza ampliamenti delle superfici già in corso di impegno;

●

per l’azione H: presentare solamente la domanda di pagamento (domanda di conferma)
con la possibilità di aumentare il numero di capi richiesti a premio ;

●

aderire ex novo alle azioni F, G, I e M anche da parte delle aziende già beneficiarie di altre
azioni della misura 214 (domanda di conferma);

PRESO ATTO che la dotazione finanziaria che si ipotizza di utilizzare nel 2012 per la misura 214
ammonta ad Euro 35.000.000,00 la cui spesa graverà sul bilancio OPR;
CONSIDERATO che, qualora la suddetta dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare
tutte le richieste pervenute nell'anno 2012, le domande di pagamento (domanda di conferma)
saranno tutte finanziate, mentre le domande di aiuto (domanda iniziale) saranno selezionate in
base a punteggi di priorità, così come definiti nel bando di misura 214, allegato al presente
provvedimento;
VISTO l’articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX
legislatura;
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DECRETA
1. di approvare per l'anno 2012 il bando per le procedure e le modalità di presentazione delle
domande relative alla Misura 214 “Pagamenti agroambientali” PSR 2007-13, di cui
all’allegato 1 composto da 279 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che la dotazione finanziaria che si ipotizza di utilizzare nel 2012 per la misura
214 ammonta ad Euro 35.000.000,00 la cui spesa graverà sul bilancio OPR;
3. di stabilire che qualora la suddetta dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare
tutte le richieste pervenute nell'anno 2012, le domande di pagamento (domanda di
conferma) saranno tutte finanziate, mentre le domande di aiuto (domanda iniziale)
saranno selezionate in base a punteggi di priorità, così come definiti nel bando di misura
214, allegato 1 al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web
della Direzione Generale Agricoltura.

Il Dirigente di Struttura
Alberto Lugoboni
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