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Identificativo Atto n. 807

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013. MISURA 121 "AMMODERNAMENTO
DELLE AZIENDE AGRICOLE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLE AZIENDE AGRICOLE
DANNEGGIATE DALLA CALAMITA' NATURALE <EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO
2012> IN PROVINCIA DI MANTOVA". APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SVILUPPO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE IMPRESE
VISTI:
•

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. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il
regolamento CE n.1698/2005;

•

il regolamento CE n.1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, che
stabilisce le 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 CE n. 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 2009, che modifica il
regolamento CE n.1974/2006;

•

il regolamento CE n.1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che
stabilisce le 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 ottobre 2007, che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di
programmazione 2007-2013;

•

la Decisione della Commissione C(2009) 10347 del 17 dicembre 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 ottobre 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(2009)
10347 del 17 dicembre 2009;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:
•

n. 8639 del 12 dicembre 2008 di modifica ed integrazione delle Disposizioni
Attuative Quadro delle misure 112, 114, 121, 122, 123, 125, 216, 221, 223, 226, 311,
323;

•

n. 10086 del 7 agosto 2009 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative
Quadro delle misure 112, 121, 211, 214, 216, 311, 312, 323;
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•

n. 11161 del 3 febbraio 2010 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative
Quadro delle misure 111, 121, 123, 214, 221, 223, 311, 312, 313, 321 e 331;

CONSIDERATO che le sopra richiamate deliberazioni demandano ad un successivo atto
dirigenziale l’approvazione dei bandi per la presentazione delle domande;
VISTO il decreto del dirigente della Struttura proponente n. 6845 del 30 luglio 2012, con il
quale sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione delle domande
ai sensi della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole - Interventi per il
sostegno alle aziende agricole danneggiate dalla calamità naturale <Eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012> in provincia di Mantova”;
DATO ATTO che il decreto di cui al punto precedente è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) Serie Ordinaria n. 32 del 06.08.2012 e sul sito
internet della Direzione Generale Agricoltura;
PRESO ATTO che nel periodo di presentazione delle domande in applicazione del decreto
n. 6845 del 30 luglio 2012, ossia dal 06.08.2012 al 31.10.2012, l’importo del contributo
concedibile totale connesso alle domande presentate è inferiore alla dotazione
finanziaria complessiva della Misura, che è pari a € 11.000.000;
RILEVATO che le aziende agricole della Provincia di Mantova danneggiate dalla calamità
naturale “Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” necessitano ancora di cospicui
investimenti che, nel contesto economico attuale, hanno difficoltà a sostenere;
RITENUTO di consentire alle suddette aziende agricole l’accesso ai contributi per poter
realizzare i sopra citati investimenti, mediante l’apertura di un ulteriore periodo di
presentazione delle domande di contributo;
DATO ATTO che:
•

gli interventi previsti dal presente decreto non costituiscono ristoro dei danni
causati dagli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nel territorio
della provincia di Mantova;

•

per quanto sopra precisato, le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione delle
disposizioni attuative di cui al presente decreto sono € 2.000.000 e che la relativa
spesa graverà sul bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale;

PRESO ATTO delle richieste di modifica pervenute dalla Provincia di Mantova e dalle
Organizzazioni Professionali più rappresentative della Lombardia, relative ai requisiti dei
richiedenti e al massimale di spesa ammissibile stabiliti dalle disposizioni attuative per la
presentazione delle domande ai sensi della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende
agricole – Interventi per il sostegno alle aziende agricole danneggiate dalla calamità
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naturale <Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012> in provincia di Mantova”, approvate
con il decreto n. 6845 del 30 luglio 2012;
RILEVATA la necessità di dover modificare e integrare le disposizioni attuative citate al
punto precedente, precisando aspetti inerenti ai requisiti dei richiedenti e al massimale di
spesa ammissibile di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 7.2 dell'allegato A del presente
atto;
RITENUTO pertanto di dover approvare il testo delle disposizioni attuative per la
presentazione delle domande, relative alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende
agricole – Interventi per il sostegno alle aziende agricole danneggiate dalla calamità
naturale <Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012> in provincia di Mantova”, di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO l’articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, ed i provvedimenti organizzativi della IX
legislatura;
DECRETA
1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande, relative
alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole – Interventi per il
sostegno alle aziende agricole danneggiate dalla calamità naturale <Eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012> in provincia di Mantova”, di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale (BURL) della Regione Lombardia
e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura.

Il Dirigente della Struttura
Sviluppo ed innovazione tecnologica delle imprese
(Dr. Vitaliano Peri)
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