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1. FINALITA’  E RISORSE 
 
Al fine di realizzare gli obiettivi della politica comune della pesca, istituita dall’Unione Europea, il FEP Fondo 
Europeo per la Pesca, disciplinato dal Reg. CE n. 1198/2006 del 27 luglio 2006  e dal Reg. CE n. 498/2007 
del 26 marzo 2007, aiuta a garantire uno sviluppo sostenibile della pesca e interviene con contributi diretti ad 
assicurare anche un sostegno economico agli operatori della filiera. 
Gli obiettivi globali del FEP sono: 

 Miglioramento del livello di conservazione delle risorse e dell’ambiente 
 Riduzione del relativo impatto socio-economico 
 Rafforzamento della competitività del settore 

Il FEP opera secondo il principio del cofinanziamento (quota comunitaria, quota nazionale e quota regionale) 
e prevede, tra l’altro, interventi di sostegno a favore della misura 2.3 a gestione regionale (artt. 34 – 35 Reg. 
CE 1198/2006): Investimenti nei settori della trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura.  
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del Reg. CE 1198/2006, la misura è volta al miglioramento 
delle condizioni nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti ittici, inteso come 
l’insieme delle seguenti operazioni: 

 preparazione che alteri l’integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, 
l'affettatura, la sfilettatura, la trituratura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc.; 

 lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi; 
 conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in 

atmosfera modificata; 
 trasformazione, ovvero processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, 

disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri 
alimenti, o una combinazione di vari processi; 

 commercializzazione all’ingrosso dei prodotti ittici. 
Gli investimenti devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi: 

 miglioramento delle condizioni di lavoro; 
 miglioramento e monitoraggio delle condizioni di igiene o della qualità dei prodotti; 
 produzione di prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato; 
 riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente; 
 incentivazione dell’uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti; 
 produzione o commercializzazione di nuovi prodotti, applicazione di nuove tecnologie o sviluppo di 

metodi di produzione innovativi; 
 commercializzazione di prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall’acquacoltura locali; 
 promozione dell’occupazione sostenibile nel settore. 

 
Gli interventi di cui sopra sono previsti dal Programma Operativo per il settore Pesca e Acquacoltura 
cofinanziato dal FEP approvato dalla Commissione Europea in data 19.12.2007 con decisione n. 
C(2007)6792 e s.m.i.   
Le risorse stanziate ammontano a € 1.309.768,00 di spesa pubblica totale, ripartite nel seguente modo:   

 50% a carico del Fondo Europeo per la Pesca pari a 654.884,00 € 
 40% a carico del Fondo di Rotazione pari a 523.907,20 € 
 10% a carico del Bilancio Regionale pari a 130.976,80 € 

Tali quote potrebbero essere incrementate da ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili. 
 
2. CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA  
 
Possono presentare domanda:  

 le micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell’acquacoltura, di cui 
all’art.3 – let. F del Reg CE 1198/2006 (quali definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione Europea del 6 maggio 2003 ) singole ed associate; 

 le imprese del settore che occupano meno di 750 persone o che realizzano un fatturato inferiore a 
200 milioni di euro. 

 
Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata 
  nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e 

adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.  
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2.1 Chi non può presentare la domanda 
 
Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione 
dell’istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti 
di revoca dei benefici concessi. 

 
3. CONTENUTO 
 
Asse n. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura 
Misura 2.3 – Trasformazione e commercializzazione dei prodottici ittici (artt. 34-35 Reg. CE 1198/2006)  
 
3.1 Interventi ammissibili 
 
Gli interventi ammissibili devono essere localizzati nel territorio regionale. 
La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento: 

 costruzione e acquisto di impianti ed immobili per la trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 

 acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura; 

 applicazione di nuove tecnologie destinate, in particolare, a migliorare le condizioni ambientali, la 
competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, a favorire l’uso di energie rinnovabili; 

 adeguamento igienico-sanitario delle strutture e degli impianti; 
 ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti. 

 
3.2 Tempi di realizzazione dei progetti 
 
L’inizio lavori deve avvenire entro due mesi dalla notifica dell’atto di ammissione al contributo. Il beneficiario 
deve comunicare all’Amministrazione provinciale la data di inizio lavori e a tal fine deve essere presentata 
una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l’inizio 
dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la copia del contratto di acquisto o copia della prima fattura di 
acquisto comprovante l’effettivo inizio dei lavori. 
I progetti dovranno essere terminati entro dodici mesi dalla notifica dell’atto di ammissione al contributo. 
 
Nel caso di operazioni iniziate prima della notifica di ammissione al contributo, il beneficiario deve dimostrare 
l’effettivo inizio dei lavori con idonea documentazione.  
 
3.3 Spese ammissibili  
 
Sono riconosciute ammissibili le spese effettivamente sostenute dai destinatari del contributo a partire dal 1 
gennaio 2007. 
 
Le spese ritenute ammissibili riguardano: 

 acquisto di macchinari e attrezzature di pertinenza degli impianti di trasformazione o di 
commercializzazione, nuovi di fabbrica;  

 spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi 
di produzione anche attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche; 

 opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori; 
 adeguamento degli impianti, delle attrezzature  alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti 

frigoriferi) e dei mezzi funzionali alle esigenze degli impianti; 
 acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell’operazione, nei limiti del 10% della 

spesa riconosciuta ammissibile, la proprietà non deve essere direttamente o indirettamente 
riconducibile al patrimonio dell’acquirente; 

 acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell’operazione prevista, che non 
siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di un 
finanziamento pubblico e che non siano al momento della domanda adibiti all’esercizio di attività 
inerenti la pesca e l’acquacoltura; 

 spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, 
al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie per la tenuta di un 
conto corrente dedicato, le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, 
le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità 
dell’intervento, previste dall’art. 32 Reg. (CE) 498/2007. 
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I lavori in economia, se chiaramente identificabili nel computo metrico analitico estimativo, devono essere 
rendicontati con la documentazione necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute. L’importo 
dei lavori in economia non deve superare il 7% dell’investimento ammissibile. 
 

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per misure 
che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili alle condizioni sotto descritte: 
Aiuto concesso attraverso il concedente: 
a) Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre 
l’importo dei canoni versati dall’utilizzatore del bene oggetto della locazione finanziaria. 
b) I contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una 
durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto. 
c) In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa 
approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire all’Autorità nazionale 
interessata la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo. 
d) L’acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o da un documento 
contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L’importo 
massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato 
in locazione. 
e) Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing ( tasse, margine del concedente, costi di 
rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.). 
f) L’aiuto comunitario, versato al concedente, deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell’utilizzatore 
mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale. 
g) Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell’aiuto comunitario verrà trasferito interamente 
all’utilizzatore elaborando una distinta di pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca 
assicurazioni equivalenti. 
h) I costi indicati al punto e), il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le 
altre condizioni del contratto devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della 
Comunità. 
Aiuto all’utilizzatore : 
a) L’utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario. 
b) I canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento 
contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento. 
c) Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedano una 
durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l’importo massimo ammissibile al 
cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre 
spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri 
assicurativi, ecc). 
d) L’aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto c) è versato all’utilizzatore in 
una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale 
per la contabilizzazione dei pagamenti, ai fini dell’intervento comunitario, viene considerata ammissibile 
soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall’utilizzatore sino al termine finale stabilito per i 
pagamenti ai fini dell’intervento. 
e) Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengano un patto di retrovendita, la cui durata è 
inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento 
comunitario in proporzione alla durata dell’operazione ammissibile. 
Vendita e locazione finanziaria (lease-back) 
Nel caso di vendita e locazione finanziaria (cosiddetto Lease-back) possono costituire una spesa 
ammissibile i canoni pagati dall'utilizzatore, come previsto nel caso precedentemente esposto. Non sono, 
invece, ammissibili i costi di acquisto dei beni (oneri accessori). 
 
3.4 Spese non ammissibili  
 
Non sono ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007. 
 
Inoltre non sono ammissibili le seguenti spese: 

 investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura per fini diversi 
dal consumo umano, salvo gli investimenti concernenti il trattamento, la trasformazione e la 
commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e salvo gli investimenti 
finalizzati all’estrazione da farine o olio di pesce di sostanze nocive alla salute dell’uomo; 

 investimenti relativi al commercio al dettaglio; 
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 investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in 
materia di ambiente, salute dell’uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le 
suddette norme diventino vincolanti per le imprese; 

 spese di manutenzione ordinaria; 
 contributi in natura; 
 canoni delle concessioni demaniali; 
 nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di 

rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.); 
 i materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario o per i quali non sia dimostrata 

l’inerenza alle operazioni finanziate  
 spese relative ad opere in subappalto; 
 interessi passivi; 
 spese di alloggio; 
 spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara; 
 acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio; 
 opere di abbellimento e spazi verdi; 
 IVA;  
 tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e 

salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e 
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale; 

 spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche Amministrazioni. 
 
3.5 Entità del contributo e limiti agli investimenti ammissibili 
 
Gli investimenti ammessi attuati da micro, piccole e medie imprese del settore possono fruire di un contributo 
pubblico a fondo perduto fino al 40% dell’investimento ammesso a contributo e la partecipazione minima del 
beneficiario è pari al 60 %.  
Gli investimenti ammessi attuati da imprese non rientranti nella definizione microimpresa, piccola e media 
impresa e che occupano meno di 750 persone o che realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, 
possono fruire di un contributo pubblico a fondo perduto fino al 20% dell’investimento ammesso a contributo 
e la partecipazione minima del beneficiario è pari all’80 %. 
 
L’investimento minimo ammissibile non può essere inferiore a  70.000,00 € .   
 
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime 
spese. 
 
Il contributo pubblico massimo erogabile verrà definito con atto della Regione Lombardia successivamente 
alla conclusione della fase di verifica. 
 
4. COME PRESENTARE LA DOMANDA 
 
4.1 Come 
 
La domanda di contributo dovrà essere presentata obbligatoriamente:  

 sia con procedura informatica accedendo al sito www.regione.lombardia.it , cliccando sul menù 
“Servizi”, selezionando “Finanziamenti On line”; previa registrazione e rilascio dei codici di accesso 
personali, si accede nella sezione della DG Agricoltura al “Bando F.E.P.” e si procede all’immissione 
dei dati, che in ultima fase consentirà la stampa della modulistica  (B * e C *); 

 sia con presentazione della documentazione cartacea:   

 Domanda di contributo (B *) - generata automaticamente a conclusione della procedura 

informatica, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante e corredato dalla copia della carta 
d’identità  

 Scheda di progetto (C *) – generata automaticamente a conclusione della procedura informatica 

 documentazione sotto specificata, pena la non ammissibilità: 
a) progetto preliminare o definitivo o esecutivo (la consegna alla Provincia dell’esecutivo è obbligatoria 

entro 45 gg. a seguito del ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo da parte 
della Regione, di cui al successivo punto 6), costituito da: 

 relazione tecnica (schema allegato F *)  
 corografia (CTR 1:10.000) con la localizzazione dell’impianto ed evidenziazione del sistema 

delle aree protette, se presenti; 
 cronoprogramma; 

http://www.regione.lombardia.it/
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 planimetrie e piani prospetto sottoscritti da un tecnico abilitato in materia;  
 computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista 

iscritto a un Ordine Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto; il 
riferimento è il listino prezzi delle opere edili della Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato della Provincia presso cui è presentata la domanda di contributo;  

 nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti 
edili non a misura o non compresi nelle voci del prezziario della Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato, tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza 
indicando il preventivo considerato che, per parametri tecnico-economici, appare il più 
conveniente. Nel caso in cui non si scelga l’offerta economicamente più vantaggiosa, deve 
essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.  
Per l’acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l’importo di € 
5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l’obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una 
dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare 
e della congruità dell’importo   previsto. E’ fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al 
fine di rientrare in questa casistica. 

b) certificato della Camera di Commercio, dal quale si evinca il titolare/legale rappresentante e lo stato 
fallimentare con dicitura antimafia 

c) per le persone giuridiche: Atto costitutivo, Statuto, estratto Libro Soci; 
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal titolare/legale rappresentante  

concernente il possesso o la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la 
realizzazione dell’intervento o copia conforme delle stesse.  La dichiarazione va allegata anche se 
negativa;  

e) per l’acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata 
da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiari che il prezzo di acquisto non è superiore 
al valore di mercato; 

f) nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell’immobile o dell’impianto:  dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso all’esecuzione delle opere nonché 
all’iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell’immobile o 
dell’impianto; 

g) dichiarazione della cantierabilità, per nuovi impianti o ampliamenti (attestato di proprietà del terreno 
o di affitto a lungo termine, concessioni pubbliche, licenze di costruzione, ecc.) all’atto della 
presentazione della domanda o prima dell’inizio dei lavori con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000. 

 
La documentazione e certificazioni a corredo della domanda, in originale o copia conforme, devono essere 
in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 
 
Non tutti i documenti sopra elencati sono dovuti se la domanda di contributo è relativa alla tipologia di 
intervento per soli acquisti. 
 
Nel caso la domanda venga presentata da una Associazione Temporanea di Imprese (ATI), dovrà essere 
allegata una lettera di intenti attestante la volontà di costituire un raggruppamento con l'esplicito riferimento 
al progetto ed al capofila dell'ATI e sottoscritta da tutti i membri della stessa. 
 
4.2 Quando e dove 
 
Le domande dovranno essere presentate per via telematica e dovranno essere spedite con raccomandata 
A/R o presentate direttamente, alla sede della Provincia territorialmente competente per sede operativa 
dell’impianto, entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’atto di approvazione del presente bando.  
In caso di invio tramite raccomandata, farà fede la data di spedizione. 
Le domande presentate dopo il termine stabilito non saranno accettate. 
 
5. COME VENGONO VALUTATE LE DOMANDE 
 
5.1 Procedure istruttorie  
 
La Provincia provvede alla ricezione e protocollazione delle istanze cartacee. 
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Il Sistema Informativo provvederà automaticamente ad attribuire a ciascuna istanza un identificativo 
regionale (codice alfanumerico univoco) composto da un numero progressivo seguito dalla sigla di 
identificazione della misura e dall’anno di riferimento della domanda = n° progressivo/TR/09 .  
Gli estremi di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva. 
 
Gli Uffici Provinciali territorialmente competenti, entro i successivi 15 giorni dalla chiusura del bando, 
comunicano agli interessati il nominativo del funzionario responsabile del procedimento.  

 
Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le 
stesse vengono archiviate, previa comunicazione ai rispettivi richiedenti e alla Direzione Generale 
Agricoltura – U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano , esplicitandone la motivazione. 
Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie: 

 l’invio fuori termine della domanda; 
 l’invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa di 

riferimento; 
 la mancata sottoscrizione della domanda. 

 
La Provincia procede a verificare i requisiti di ammissibilità dei richiedenti e dei progetti presentati. 
Per le istanze pervenute conformemente alle procedure previste, la Provincia provvede a svolgere 
l’istruttoria eseguendo le seguenti verifiche: 

 il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata; 
 la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative; 
 il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo; 
 la verifica dell’ammissibilità delle spese previste;  
 la coerenza con gli obiettivi previsti dal bando. 

 
La verifica di ammissibilità e l’istruttoria tecnica sono svolte sulla base della griglia di valutazione predisposta 
dalle strutture competenti della Regione.  
 
L’Amministrazione provinciale si riserva di richiedere, ai sensi dell’art.6 della L. 241/90 e s.m.i., eventuali 
integrazioni alla documentazione che deve essere allegata alla domanda e consegnata nei tempi utili per 
l’istruttoria, pena la decadenza e valuterà la necessità di effettuare un sopralluogo. 
 
Gli uffici provinciali provvederanno all’assegnazione del punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base 
dei seguenti criteri di priorità : 
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Macrocriterio Priorità Punteggio 

Dimensione dell'impresa proponente 
(come definite nella raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione del 6 
maggio 2003) 

Micro impresa 10 

Piccola impresa 9 

Media Impresa / altre imprese ammesse 0 

Titolarità dell'impresa proponente 
Titolarità femminile 4 

Titolarità maschile 0 

Documentazione allegata al progetto 

Progetto esecutivo provvisto di tutte le 
autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio 
dell’investimento 

4 

Progetto esecutivo provvisto di sole richieste di 
autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio 
dell’investimento / Preliminare/Definitivo 

0 

Tipologia degli impianti e dei prodotti 

Impianto per produzioni polivalenti 6 

Nuovo Impianto 5 

Integrazione di filiera, in particolare delle 
strutture produttive della pesca e 
dell’acquacoltura nell’attività di trasformazione 
e commercializzazione 

9 

Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto 
locale 8 

Progetto volto all’utilizzo dei sottoprodotti e 
degli scarti 3 

Sicurezza lavoratori 
Miglioramento delle condizioni lavorative e di 
sicurezza dei lavoratori 6 

Certificazione di qualità * 
Progetto volto alla certificazione di qualità del 
prodotto 

7 

Priorità ambientali 

Ricorso ad energie rinnovabili o a tecnologie 
per il risparmio energetico 8 

Progetto volto alla certificazione ambientale * 
8 

 
* Serie:  ISO 9000, ISO 14000; EMAS; ecc 

 
 
Entro i 45 giorni successivi alla data di chiusura del bando gli uffici provinciali trasmettono, alla Direzione 
Generale Agricoltura – U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano – le griglie di valutazione 
compilate e sottoscritte relative a ciascuna istanza e l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili con i seguenti 
dati: 

 codice identificativo regionale; 
 nominativo del beneficiario/ragione sociale; 
 codice fiscale o P. IVA; 
 sede operativa;  
 punteggio di merito; 
 spesa totale ammissibile richiesta;  
 spesa totale ammessa a contributo 
 contributo richiesto. 

 
Entro lo stesso termine gli uffici provinciali provvedono a comunicare agli interessati e alla Direzione 
Generale Agricoltura – U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano, gli eventuali progetti non ritenuti 
ammissibili, esplicitandone la motivazione. 
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5.2 Approvazione graduatoria 
 
La Regione provvede a stilare la graduatoria, approvandola con decreto del dirigente competente, sulla base 
dei punteggi assegnati ai singoli progetti, entro 30 giorni dalla ricezione dell’elenco dei progetti ammissibili 
da parte delle Province .  
Verranno ammessi a finanziamento i progetti a partire da quello che occupa il primo posto in graduatoria fino 
ad esaurimento delle risorse.  
In caso di parità di punteggio e nel caso in cui le risorse FEP risultassero insufficienti, il criterio determinante 
è la dimensione dell’impresa.  In caso di parità, il criterio è la consegna del progetto esecutivo. 
La graduatoria stilata dalla Regione resta in vigore per diciotto mesi a partire dalla data della sua 
pubblicazione. Le domande che, a seguito dell’istruttoria sono risultate ammissibili ma non finanziabili in 
relazione alle risorse disponibili potranno essere finanziate nel limite delle eventuali risorse resesi disponibili 
a seguito di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati o a seguito di nuovi finanziamenti o riallocazione 
di fondi per le singole misure. 
 
I soggetti ammessi a un contributo superiore a 154.937,00 euro, ai fini dell’emanazione del provvedimento di 
concessione, sono obbligati a  presentare il certificato antimafia.  
 
Le graduatorie approvate e gli elenchi dei progetti non ammessi verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) e sul sito della Direzione Generale Agricoltura 
www.agricoltura.regione.lombardia.it, indicando per ciascun soggetto ammesso: 

 Codice identificativo regionale; 
 nominativo del beneficiario/ragione sociale; 
 codice fiscale o P. IVA; 
 sede operativa; 
 punteggio di merito; 
 spesa ammessa a contributo; 
 quota contributo comunitario; 
 quota contributo nazionale; 
 quota contributo regionale; 
 totale del contributo concesso. 

 
6. COME VIENE COMUNICATA L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
 
Entro quindici giorni successivi alla data di approvazione della graduatoria, la Direzione Generale Agricoltura 
– U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano, tramite raccomandata A/R, provvede a comunicare 
l’esito della stessa a tutti gli interessati e agli Uffici Provinciali. 
 
7. COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO 
 
Il progetto può ritenersi concluso quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa 
ammessa e sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi preposti. 
 
La richiesta di liquidazione del contributo viene inoltrata presso la Provincia. 
Il contributo viene erogato dai competenti uffici regionali a favore del destinatario con le seguenti modalità: 

- un anticipo pari al 50% del contributo concesso, a seguito di richiesta dell’interessato e comunque 
successivamente e non oltre 1 mese dalla comunicazione di inizio dei lavori/acquisti; tale liquidazione è 
subordinata alla presentazione di apposita polizza fidejussoria prestata da imprese di assicurazione 
autorizzate ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di cui alle lettere b) e c) della legge 
10.06.1982, n. 348, ovvero di una fidejussione bancaria, a favore della Regione, a garanzia dell’importo 
anticipato, e opportunamente validata, adottando lo schema di fidejussione disponibile on-line (G *). La 
fidejussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta della Direzione 
Generale Agricoltura.  

- il saldo del contributo concesso alla fine dei lavori,  

- in un’unica soluzione, allo stato finale dei lavori. 
 
La richiesta del saldo del contributo e di verifica finale /collaudo da parte del beneficiario deve avvenire 
contestualmente alla comunicazione alla Provincia della fine dei lavori da effettuarsi entro 15 giorni 

consecutivi (effettivi) dalla data di fine lavori. La richiesta dovrà essere presentata adottando il modello (D *) 
disponibile on-line accedendo a “Finanziamenti On line” - “Bando F.E.P.” – Sezione O “Schemi scaricabili” , 
unitamente al Quadro economico finale (E *) e alla documentazione di seguito specificata, pena la non 
ammissibilità. 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/
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La documentazione da allegare è la seguente: 
a) dichiarazione di agibilità e di regolare esecuzione dei lavori, a firma del Direttore dei Lavori; 
b) copia conforme delle autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari, se non consegnati unitamente alla 

domanda di ammissione al contributo; 
c) computo metrico analitico consuntivo redatto dal Direttore dei Lavori; per le opere edili vistato per 

congruità da un ufficio tecnico pubblico o certificato da un libero professionista iscritto all’albo; 
d) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
e) certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare o altro  
f) documentazione necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute, costituita da fotocopie 

conformi delle fatture quietanzate, con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 
n.445, attestante la conformità delle stesse con gli originali, accompagnate da dichiarazione 
liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice. Il documento giustificativo delle spese deve essere riferibile 
temporalmente al periodo compreso tra la data di ammissibilità delle stesse e la data finale per la 
realizzazione dell’operazione indicata nell’atto di concessione del contributo. 
Le fatture di forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, se presente, il 
numero di matricola di fabbricazione.  
Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici devono riportare: 
  numero, data e importo della fattura di riferimento 
  eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata 

I costi per l’apertura del conto corrente dedicato devono essere dichiarati e attestati dall’Istituto 
bancario presso il quale il conto è stato acceso . 

 
Ai fini di una corretta rendicontazione, le modalità di pagamento di ciascun beneficiario devono essere 
coerenti con quanto previsto al successivo punto 11 “Obblighi e vincoli del beneficiario”. 
Documentazione e certificazioni a corredo della domanda, in originale o copia conforme, devono essere in 
corso di validità alla data di presentazione della domanda. 
 
7.1 Ammissibilità spese e verifica finale 
 
L’ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati dal beneficiario deve essere valutata 
in funzione al raggiungimento degli obiettivi preposti dalla misura e l’ammontare delle spese deve essere 
giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture (art.55 Reg.CE 
1198/06). 
 
Le spese devono essere state effettivamente pagate dai beneficiari tra il 1 gennaio 2007 e la data di 
richiesta di verifica finale. 
 
La verifica finale, cui è subordinata l’erogazione del saldo del contributo, è realizzata dall’Ufficio Provinciale 
competente entro trenta giorni dalla data di richiesta da parte del beneficiario e si articola in: 

 una verifica tecnico–amministrativa su tutta la documentazione presentata a rendicontazione,  
compresa la tracciabilità bancaria dei pagamenti, come definito al punto 11 del presente bando; 

 un controllo in loco presso il beneficiario per verificare la realizzazione dell’intervento ammesso a 
finanziamento e la corretta contabilità del progetto; 

 una verifica dell’affissione dei previsti cartelli o targhe permanenti, se previsti; 
 il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all’iniziativa 

progettuale; 
 redazione della check list e del verbale di collaudo, a firma degli incaricati del controllo e del 

dirigente competente, predisposti sulla base dei modelli del “Manuale delle procedure per i controlli 
di 1° livello”, elaborato e approvato in ambito della Cabina di Regia presso il Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, contenuti nel documento regionale Descrizione del Sistema di 
gestione e Controllo di cui all’Allegato XII del Reg. CE 498/2007. 

 
Le Province provvederanno a trasmettere alla Direzione Generale Agricoltura – U.O. Sviluppo e tutela del 
territorio rurale e montano:  

 copia della richiesta di erogazione dell’anticipo/saldo 
 fideiussione in originale, in caso di richiesta di anticipo  
 check list e verbale di collaudo, comprensivo dell’attestazione della regolarità della documentazione 

amministrativo-contabile, unitamente alle copie conformi delle fatture debitamente annullate; 
 per contributi maggiori di 154.937,00 euro, certificazione antimafia in corso di validità (con le 

modalità descritte al punto 7.2) 
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I relativi atti di liquidazione verranno adottati dalla Regione entro i 30 giorni successivi al ricevimento 
dall’Ufficio Provinciale competente della documentazione  necessaria.  
 
La Provincia deve garantire la conservazione e la disponibilità in ogni momento, per gli eventuali controlli 
disposti da Regione Lombardia e dagli altri soggetti competenti, di tutta la documentazione relativa a 
ciascuna istanza. 
 
La polizza fidejussoria è svincolata dalla Direzione Generale Agricoltura e la comunicazione di svincolo deve 
essere inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario. 
 
7.2 Certificazione antimafia  

Per  aiuti superiori a 154.937,00 euro, la Provincia deve acquisire l’informativa del prefetto (certificazione 
antimafia) con data di rilascio non antecedente a 6 mesi rispetto alla data di richiesta di erogazione del 
contributo. Nel caso in cui tale certificazione non fosse presente o fosse scaduta, la Provincia deve acquisire 
tale documento e a tal fine deve richiedere: 

 al beneficiario il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio  recante la dicitura antimafia  per 
la verifica dell’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o divieto previste dall’art.10 
della L.575/1965 e s.m.i.. Il certificato camerale deve essere in corso di validità alla data di 
presentazione della richiesta di informazioni;  

 alla Prefettura competente, il rilascio dell’informativa del prefetto allegando alla richiesta il certificato 
camerale. 

La validità della certificazione si estende oltre i 6 mesi e fino ai 12 mesi nel caso in cui l’aiuto sia erogato in 
più soluzioni:  

 se il certificato antimafia viene richiesto in relazione ad una specifica domanda alla quale, tuttavia, i 
contributi sono erogati  dopo i sei mesi dal ricevimento del certificato trasmesso dalla prefettura, non 
occorre richiedere, per la stessa domanda, il certificato antimafia; 

 se un contributo risulta essere di importo superiore a € 154.937,00 e detto importo dovesse essere 
erogato in forma rateale, con pagamenti effettuati anche oltre il periodo dei sei mesi, è richiesta 
l’acquisizione della certificazione antimafia solo all’atto del primo pagamento; mentre, per quelli 
successivi, sia di entità inferiore che superiore a € 154.937,00, non si procede all’acquisizione della 
documentazione antimafia.  

Una nuova certificazione antimafia deve essere acquisita sempre prima del pagamento, anche nel caso di 
erogazione di rate con importo inferiore al limite previsto: 

 se la società beneficiaria dei contributi nel frattempo ha subito modificazioni nella compagine sociale 
o nel consiglio di amministrazione, con l’ingresso anche di un singolo soggetto. A questo proposito si 
ricorda che le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e 
amministrativi; 

 se è trascorso un anno dalla data di emissione della certificazione antimafia. 
 
8. VARIANTI  
 
Eventuali varianti tecniche, che rispettino comunque le finalità dell’intervento originariamente ammesso a 
contributo, potranno essere proposte all’Amministrazione provinciale da parte del soggetto destinatario del 
contributo nel corso dei primi 6  mesi previsti per la realizzazione del progetto calcolati a partire dalla data di 
inizio lavori. Scaduto tale termine non saranno più ammesse varianti. L’ammissibilità di dette varianti  sarà 
accertata dall’Amministrazione provinciale, che le valuta condizionandone l’approvazione anche alla 
coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del 
punteggio di priorità, e comunicata al richiedente entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento.  
Ove l’Amministrazione provinciale lo ritenga necessario può richiedere documentazione tecnica integrativa 
sulle varianti proposte. 
Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto. 
In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% 
della spesa ammessa. 
La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di 
ammissione del progetto originario. 
La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che 
deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione. 
L’esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da 
parte dell’Amministrazione provinciale, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e 
l’eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. 
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Eventuali varianti di valore inferiore al 10% dell’investimento ammesso, con riferimento ad ogni singola voce 
di spesa prevista, sono ritenute ammissibili ed autorizzabili a consuntivo: è consentita la realizzazione in 
corso d’opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di 
impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti. 
 
9. PROROGHE 
 
Sarà possibile richiedere una sola proroga del termine per l’ultimazione dei lavori per un periodo non 
superiore a 3 mesi, purchè i lavori abbiano avuto inizio nei tempi previsti. 
La richiesta deve essere presentata all’Amministrazione provinciale 45 giorni prima della scadenza prevista 
per l’ultimazione dei lavori e deve essere adeguatamente motivata.   
Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o 
da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati. 
La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall’Amministrazione provinciale. 
 
10. RINUNCIA E DECADENZE 
 
Il soggetto destinatario del contributo, con lettera raccomandata A/R, dovrà comunicare tempestivamente sia 
all’Amministrazione provinciale che all’Amministrazione regionale, la rinuncia ad iniziare o a portare a 
termine il progetto, e contestualmente dovrà provvedere alla restituzione dell’eventuale anticipazione 
ricevuta. 
 
Il mancato rispetto, da parte del destinatario del contributo, dei termini e/o delle procedure previsti dal 
presente bando comporta la decadenza del contributo nonché la restituzione, da parte del destinatario, 
dell’eventuale anticipazione ricevuta. L’Amministrazione provinciale comunicherà al beneficiario e alla 
Regione, l’applicazione della decadenza del contributo. 
Nel caso di mancata restituzione dell’anticipazione, la Regione provvederà al recupero della stessa 
rivalendosi nei confronti del fideiussore. 
Quanto previsto al precedente capoverso non verrà applicato esclusivamente nei casi in cui il mancato 
rispetto dei termini e delle procedure si verifichi per cause di forza maggiore dimostrate dal beneficiario del 
contributo, accertate dall’Amministrazione provinciale ed intervenute nel periodo previsto per la realizzazione 
del progetto.  
Le cause di forza maggiore che consentono la rinuncia senza obbligo di restituzione delle somme percepite 
sono: 

 il decesso del beneficiario; 
 l’impossibilità a svolgere l’attività lavorativa da parte del beneficiario per un periodo di almeno sei 

mesi per malattie o incidenti; 
 le catastrofi naturali che coinvolgano gli impianti di produzione. 

 
11. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO 
 
Il beneficiario ha l’obbligo di: 
a) inviare alla Provincia la comunicazione di inizio lavori entro 15 giorni dalla data di inizio lavori e la 

comunicazione di fine lavori entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori;  
b) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato esclusivamente alla 

movimentazione delle risorse afferenti alla realizzazione degli interventi cofinanziati) o una codificazione 
contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le 
spese sostenute prima della pubblicazione del bando, purché opportunamente documentate per 
ricondurre in maniera univoca tali spese al progetto ; 

c) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a 
finanziamento con una o più delle seguenti modalità, al fine di garantire la tracciabilità bancaria: 

 Bonifico: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del bonifico 
(eseguito presso la propria banca o a mezzo home banking), e copia dell’estratto conto 
rilasciata dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al 
numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione. 

 Ri.ba: il beneficiario del contributo deve produrre in allegato alle fatture, copia della Ri.ba, e 
copia dell’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca 
l’avvenuto pagamento. 

 Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell’assegno 
emesso dall’istituto di credito prescelto e copia dell’estratto conto nel quale sia evidenziato 
l’addebito relativo all’emissione del suddetto assegno circolare. 
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 Assegno di conto corrente “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre l’estratto conto 
rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il 
pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso.  

 Carta di credito/Pagamento in contanti: entro il limite complessivo per progetto di 1.000,00 euro.  
d) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute per i 

tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo, come previsto all’art.87 del Reg. (CE) n. 
1198/2006;  

e) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l’Amministrazione provinciale, 
responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, e anche l’Amministrazione regionale e i servizi 
comunitari riterranno di effettuare, nonché l’accesso ad ogni altro documento utile ai fini 
dell’accertamento; 

f) assicurare la copertura con mezzi propri dell’eventuale differenza tra il contributo richiesto e quello 
effettivamente concesso; 

g) in caso di investimenti superiori a 500.000,00 euro prevedere la collocazione di una targa/cartellone nel 
luogo dell’intervento o sull’oggetto acquistato  che riporti il logo dell’Unione europea ai sensi della 
normativa sull’informazione e la pubblicità, il riferimento al FEP, come previsto agli artt. 32 e 33 del Reg 
CE 498/2007; 

h) tutte le misure di informazioni e pubblicità relative all’operazione devono riportare: l’emblema dell’Unione 
europea, un riferimento al FEP “Fondo Europeo per la Pesca” come previsto all’art. 33 del Reg CE 
498/2007. 

 
Gli interventi previsti non devono comportare la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento 
pubblico nel corso dei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.  
 
La vendita di nuovi impianti non è consentita prima di un periodo di 5 anni, salvo preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione. In caso di ammodernamenti la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti oggetto di 
contributo o il cambio di destinazione degli impianti finanziati non può avvenire prima di un periodo di 5 anni. 
Detti periodi decorrono dalla data della verifica finale. In caso di cessione prima di tale periodo, 
preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, 
maggiorato degli interessi legali. In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è 
tenuto alla restituzione dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali. In caso di fallimento o 
procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione 
nell’elenco dei creditori. 
 
Il beneficiario è tenuto a dare il proprio assenso alla pubblicazione dei dati ai sensi dell’art.30 del Reg. 
498/07. 
 
Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni 
generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei 
benefici concessi. 
 
12. REVOCHE 
 
Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi 
delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi: 
- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se 
la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto; 
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;   
- per non raggiungimento, in fase  di verifica finale, dei punteggi assegnati sulla base dei criteri di priorità;  
- per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti; 
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli. 
In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme 
eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri 
strumenti normativi. 
Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. 
Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60  giorni dalla data di 
ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale 
termine, si procederà all’escussione della fideiussione presentata a garanzia dell’eventuale acconto 
liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. 
Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto 
previsto dalle norme vigenti. 
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13. CONTROLLI 
 
Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di 
concessione e dei relativi impegni assunti. 
I controlli saranno effettuati a cura degli Uffici provinciali competenti nel rispetto della differenza di ruolo 
dell’istruttore della pratica e degli incaricati dei controlli secondo le disposizioni procedurali generali previste 
dal “Manuale delle procedure per i controlli di 1° livello” elaborato in seno alla cabina di Regia presso il 
MIPAAF e nell’ambito delle previsioni del documento regionale Descrizione del Sistema di gestione e 
Controllo di cui all’Allegato XII del Reg. CE 498/2007, secondo le modalità previste al precedente punto 7.1. 
Ulteriori verifiche possono essere messe in atto a cura degli uffici regionali competenti. 
 
14. UFFICI PROVINCIALI COMPETENTI 
 
Per la consegna della documentazione e per informazioni rivolgersi all’Amministrazione provinciale 
competente per territorio dove è localizzato il progetto. 
Per informazioni è disponibile la Struttura Valorizzazione del Territorio Rurale e dell’Ittiofauna della DG 
Agricoltura.  
 

PROVINCIA SETTORE INDIRIZZO  

BERGAMO Agricoltura Caccia e Pesca Via S. Giorgio 5/a - 24100 Bergamo 

BRESCIA Agricoltura  V.le Bornata 45 - 25100  Brescia 

COMO Agricoltura e Foreste Pesca Sport Via Sirtori 5 - 22100 Como 

CREMONA Agricoltura Caccia e Pesca Via Dante 136 - 26100 Cremona 

LECCO Ambiente Ecologia Caccia e Pesca C.so Matteotti 32 - 29100 Lecco 

LODI Agricoltura e Ambiente Rurale via Haussmann 7 - 26900 Lodi 

MANTOVA Agricoltura Attivita' produttive Caccia e Pesca Via Don Maraglio 4 - 46100 Mantova 

MILANO 
Direzione di Progetto - Servizio Sicurezza, Caccia e Pesca, 
Faunistico viale Piceno 60 - 20100 Milano 

PAVIA  Faunistico e naturalistico Via Taramelli 2 - 27100 Pavia 

SONDRIO Agricoltura  e Risorse Ambientali C.so XXV Aprile 22 - 23100 Sondrio 

VARESE Politiche per l'Agricoltura e Gestione Faunistica P.zza Libertà 1 - 211100 Varese 

 
 
15. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca; 
 Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. 

CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca; 
 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 
 Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca 
 Programma Operativo Nazionale  
 
16. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90 E  SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 
L’U.O. Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano -  Struttura Valorizzazione del Territorio Rurale e 
dell’Ittiofauna – Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia è l’Organismo Intermedio per 
l'Autorità di Gestione coordinatore di tutti i procedimenti. 
Il procedimento istruttorio da parte delle Province avrà inizio il giorno seguente a quello indicato come data 
ultima per la presentazione delle domande di contributo. 
I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso l’Amministrazione provinciale 
territorialmente competente. 
 
17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
“Il titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia nella persona del Presidente, con sede in 
Via F. Filzi, 22 – 20124 Milano. 
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura, Via Pola 12/14 – 
20124 Milano. 
L’incaricato del trattamento è l’Amministrazione provinciale (competente per territorio), nella persona del 
dirigente competente.” 
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INFORMATIVA 

 
(art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali") 
 

Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il DLGS n. 196 del 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 
Secondo il decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi dell’art.11, e in particolare quelli di correttezza , 
liceità , pertinenza e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 
Il trattamento che intendiamo effettuare: 
- ha la seguente finalità: 

”concessione contributo nell’ambito della Misura 2.3 “Trasformazione e commercializzazione” del Fondo 
Europeo per la Pesca 2007 - 2013 

- sarà effettuato con le seguenti modalità: 
Trattamento manuale e/ o Trattamento informatico 

- i dati saranno trattati anche dalla Amministrazione provinciale territorialmente competente. 
La informiamo che il mancato conferimento dei dati comporta l’improcedibilità dell’istanza. 
Il titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente, con sede in Via Fabio Filzi, 
22, 20124 Milano. 
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione della Direzione Generale Agricoltura, Via Pola 
12/14 – 20124 Milano. 
L’incaricato del trattamento è l’Amministrazione provinciale (competente per territorio), nella persona del dirigente 
competente. 
Potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del DLGS n. 196 
del 2003. 

 
 

(*) Modulistica disponibile sul sistema informativo “Finanziamenti On Line”: 

 
 Modulistica Sezioni Modalità di presentazione 

B Domanda di contributo  modulistica disponibile sul sistema informativo 
“Finanziamenti On line” che devono essere 

compilati on-line e stampati ai fini della 
presentazione della domanda di contributo 

C Scheda  progetto 

Piano degli investimenti 

Piano finanziario 

Scheda indicatori fisici 

D Domanda di saldo  schema scaricabile da compilare per la richiesta 
saldo  E Quadro economico finale  

F 
Schema di relazione tecnica  schema da utilizzare per la redazione della 

relazione tecnica  

G 
Schema di fidejussione  schema da utilizzare in caso di richiesta anticipo 

contributo 

Per eventuali problematiche di tipo informatico e per la registrazione contattare il Numero Verde: 800.131.151  


