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D.p.c.r. 8 maggio 2013 - n. 324
Designazione di due componenti nel Collegio sindacale 
dell’Azienda ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n  1;
Visto l’art  3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicem-

bre 1992, n  502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, 
a norma dell’art  1 della legge 23 ottobre 1992, n  241), introdot-
to dall’art  3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, 
n   229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario 
Nazionale, a norma dell’art  1 della legge 30 novembre 1998, 
n  419);

Visto l’art  12 della legge regionale 30 dicembre 2009, n  33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Considerato che si deve procedere alla designazione di due 
componenti nel Collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliera 
della Valtellina e Valchiavenna;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 marzo 2013, 
n  19 (Determinazioni in ordine agli effetti della fine della IX le-
gislatura sugli atti in itinere del Consiglio e delle Commissioni 
consiliari, ai sensi dell’art  133 del regolamento generale), con 
la quale è stata riassegnata nella X legislatura la proposta di 
nomina in oggetto, facendo salve le candidature già acquisite 
agli atti;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comu-
nicato n  50 pubblicato sul BURL n  19 S O  dell’11 maggio 2012;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali; 

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla 
designazione dei due componenti nel Collegio sindacale nei 
termini previsti dall’art  14 della citata l r  n   25/2009, anche in 
considerazione dell’avvenuta chiusura anticipata della IX legi-
slatura conseguente allo scioglimento del Consiglio regionale;

Constatato altresì che la proposta di nomina è stata iscritta 
all’ordine del giorno della seduta di Consiglio regionale del 6 
maggio 2013;

Ritenuto necessario provvedere alla designazione al fine di 
garantire la ricostituzione e la funzionalità dell’organo, formal-
mente scaduto lo scorso 1° maggio 2013;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art  15 della l r  
n  25/2009;

DECRETA
1  di designare quali componenti nel Collegio sindaca-

le dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna i 
signori:

 − Lara Muffatti, nata a Sondrio il 28 febbraio 1969;
 − Marco Antonio Dell’Acqua, nato a Tirano  (SO) il 
29 maggio 1966;

2  di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Ospe-
daliera, alla Direzione generale Sanità della Giunta regionale ed 
ai soggetti interessati;

3  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il presidente
Raffaele Cattaneo
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D.p.g.r. 28 maggio 2013 - n. 4478
Delega all’Assessore regionale al Territorio, urbanistica e 
difesa del suolo, Viviana Beccalossi, ad adottare gli atti di 
competenza del Presidente della Giunta regionale di cui agli 
articoli 14, 39, 96 e 98 della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 “Legge per il governo del territorio” e di cui al punto 4.3. 
dell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 
n.  41493 del 19 febbraio 1999 “Attuazione dell’art.  14, 
secondo comma, della legge regionale 23 giugno 1997 n. 23, 
definizione di criteri di modalità per la formazione, la gestione 
e l’articolazione dell’albo dei commissari ad acta ai fini 
dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia edilizio-
urbanistica e paesistico-ambientale”

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n  12 «Legge per il go-

verno del territorio»;
Visti, in particolare:

 − il comma 10 dell’art  14 della predetta legge in base al 
quale, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ri-
cevimento da parte del comune della comunicazione del 
dirigente della competente struttura regionale o provincia-
le con la quale si invita il comune stesso ad assumere il 
provvedimento conclusivo del procedimento di adozione 
del piano attuativo, il Presidente della Giunta regionale o 
provinciale, o l’assessore competente, se delegato, proce-
de alla nomina, nei successivi quindici giorni, di un com-
missario ad acta, che provvede entro trenta giorni dal con-
ferimento dell’incarico;

 − il comma 4 dell’art  39 della predetta legge in base al qua-
le, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevi-
mento da parte del comune della comunicazione del di-
rigente della competente struttura regionale o provinciale 
con la quale si invita il comune stesso ad assumere il prov-
vedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del 
permesso di costruire, il Presidente della Giunta regionale 
o provinciale, o l’assessore competente, se delegato, pro-
cede alla nomina, nei successivi trenta giorni, di un com-
missario ad acta, che provvede entro sessanta giorni dal 
conferimento dell’incarico;

 − la lettera b) del comma 1 dell’art  96 della predetta legge 
in base al quale, a seguito della definizione delle curve di 
isolivello del rumore del piano territoriale d’area Malpen-
sa, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal rice-
vimento da parte del comune della comunicazione del 
dirigente della competente struttura regionale o provincia-
le, a far tempo dall’efficacia del rispettivo piano territoria-
le, con la quale si invita il comune stesso ad assumere il 
provvedimento conclusivo del procedimento di adozione 
o di approvazione della variante, il Presidente della Giunta 
regionale o provinciale, o l’assessore competente se dele-
gato, procede alla nomina, nei successivi quindici giorni, 
di un commissario ad acta, che provvede entro sessanta 
giorni dal conferimento dell’incarico;

 − il comma 7 dell’art  98 della predetta legge in base al qua-
le, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal rice-
vimento da parte del comune della comunicazione del 
dirigente della competente struttura regionale o provincia-
le, a far tempo dall’efficacia del rispettivo piano territoria-
le, con la quale si invita il comune stesso ad assumere il 
provvedimento conclusivo del procedimento di adozione 
o di approvazione della variante, ovvero per il rilascio del 
permesso di costruire, il Presidente della Giunta regiona-
le o provinciale, o l’assessore competente se delegato, 
procede alla nomina, nei successivi quindici giorni, di un 
commissario ad acta, che provvede entro trenta giorni dal 
conferimento dell’incarico;

 − il comma 7 dell’art  14, il comma 1 dell’art  39, la lettera b) 
del comma 1 dell’art  96 e il comma 5 dell’art  98 della pre-
detta legge, in base al quale il potere d’intervento sostitu-
tivo è esercitato dalla Regione, ovvero dalle Province a far 
tempo dall’efficacia del rispettivo PTCP 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n  41493 del 19 
febbraio 1999 recante «Attuazione dell’art  14, secondo comma, 
della legge regionale 23 giugno 1997, n  23  Definizione di criteri 
e modalità per la formazione, la gestione e l’articolazione dell’al-
bo dei commissari ad acta ai fini dell’esercizio dei poteri sostituti-
vi regionali in materia edilizio-urbanistica e paesistico-ambienta-
le» ed, in particolare, il punto 4 3  dell’allegato A in base al quale 
l’accoglimento o la reiezione della domanda di iscrizione all’Al-

bo sono disposti, tenuto conto dell’attività professionale svolta e 
documentata, con decreto motivato del Presidente della Giunta 
regionale o dell’assessore competente, se delegato;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n  87 del 29 apri-
le 2013 recante «II provvedimento organizzativo 2013» che indivi-
dua le attività di competenza della Direzione generale Territorio, 
Urbanistica e Difesa del Suolo;

Richiamato il decreto del 20 marzo 2013 n  2624 di nomina 
dell’Assessore Viviana Beccalossi;

Dato atto che all’Assessore può essere delegata con apposi-
to decreto e qualora le disposizioni di legge o di regolamento lo 
consentano, l’adozione di atti specifici tra quelli di competenza 
del Presidente;

Considerata la giurisprudenza costituzionale relativa all’eser-
cizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali;

Ritenuto di conferire all’Assessore al Territorio, Urbanistica e Di-
fesa del Suolo, Viviana Beccalossi, specifica delega, per l’adozio-
ne degli atti di cui ai sopraccitati art  14, 39, 96 e 98 della legge 
regionale 11 marzo 2005, n  12, e di cui al punto 4 3  dell’allegato 
A della deliberazione della Giunta regionale n  41493 del 19 feb-
braio 1999;

DECRETA
1  di delegare l’Assessore regionale al Territorio, Urbanistica 

e Difesa del Suolo, Viviana Beccalossi, all’adozione degli atti di 
competenza del Presidente della Giunta regionale, di cui agli 
articoli 14, 39, 96 e 98 della legge regionale 11 marzo 2005, n  12 
«Legge per il governo del territorio» e di quelli di cui al punto 
4 3  dell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 
n  41493 del 19 febbraio 1999 «Attuazione dell’art  14, secondo 
comma, della legge regionale 23 giugno 1997, n  23  Definizio-
ne di criteri e modalità per la formazione, la gestione e l’artico-
lazione dell’albo dei commissari ad acta ai fini dell’esercizio 
dei poteri sostitutivi regionali in materia edilizio-urbanistica e 
paesistico-ambientale»;

2  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia 

Roberto Maroni
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Circolare regionale 28 maggio 2013 - n. 13
Indicazioni sulle procedure per l’esecuzione delle analisi di 
medicina di laboratorio di genetica medica di cui alla d.g.r. 
n. IX/4716/2013

Si fa riferimento alle prestazioni di Genetica Medica di cui 
all’allegato B della delibera in oggetto e alle procedure di cui 
all’allegato C della medesima delibera 

Si allegano i facsimili dei moduli per la «raccolta» del «Con-
senso informato» da parte dello Specialista da applicarsi in tutti 
i casi di richieste di analisi di genetica medica a scopo diagno-
stico  Si chiede di porre particolare attenzione alla compilazione 
del modulo relativo ai Minori e ai «Tutelati», da parte di entrambi 
genitori o di chi detiene la potestà genitoriale, considerati i parti-
colari risvolti medico-legali  Ovviamente i moduli possono essere 
personalizzati, ma devono riportare almeno tutte le informazioni 
presenti nei facsimili allegati  Si precisa che i facsimili proposti 
non riguardano gli eventuali usi a scopo di ricerca dei campioni 
e dei dati; in questi casi i moduli dovranno essere opportuna-
mente integrati 

 Si ricorda che per l’acquisizione del «Consenso Informato» lo 
Specialista deve sottoporre al soggetto interessato, o ai Genitori/
tutore, un’informativa in cui siano spiegati in modo semplice e 
comprensibile:

 − che cos’è un’analisi genetica,
 − le finalità della stessa,
 − i contenuti, i possibili risultati e i limiti dei test richiesti,
 − le eventuali informazioni «inattese» che possono emergere 
dall’analisi genetica,

 − modalità e tempi di consegna degli esiti,
 − dove saranno eseguite le analisi,
 − dove saranno conservati i campioni biologici,
 − il responsabile del trattamento dei dati,
 − un referente a cui poter chiedere informazioni

Tali indicazioni devono essere fornite sia nei casi in cui le pre-
stazioni vengano eseguite in laboratori interni alla struttura, sia 
nei casi in cui siano eseguite da un laboratorio di una struttura 
diversa, sia infine nei casi in cui il laboratorio non esegua in sede 
le prestazioni ma le invii in «service»  

In tutti i casi, una copia del consenso informato dovrà essere 
conservata dallo Specialista, e due dovranno essere consegna-
te all’interessato, che provvederà a conservarne una e a conse-
gnare l’altra al laboratorio a cui accede  Nel caso di analisi fatte 
eseguire in «service» il laboratorio che accetta i campioni deve 
trasmettere copia del «consenso Informato» al Laboratorio che 
esegue le analisi 

Nel caso in cui l’interessato intenda revocare il consenso, do-
vrà recarsi, con copia dello stesso, presso il laboratorio che ha 
accettato le prestazioni ed eseguito i prelievi 

Si ricorda che, quanto previsto dalla normativa in oggetto ri-
guardo le prestazioni qui richiamate, deve essere applicata dal 
1 maggio 2013  Prima di tale data anche i sistemi informatici di 
richiesta delle prestazioni sono stati adeguati con i nuovi codici 
delle prestazioni di Genetica Medica, Onco-ematologia e On-
cologia molecolare  

Si chiede alle ASL di portare a conoscenza di quanto sopra 
rappresentato le strutture interessate, in particolare i Servizi di 
Medicina di Laboratorio, che non sono in indirizzo 

Il direttore generale
Walter Bergamaschi

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Salute

——— • ———
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ALLEGATO 1

Facsimile

Intestazione  Ente/struttura/soggetto che richiede la prestazione

Consenso Informato all’esecuzione di analisi di Genetica Medica   (DGR 4716/2013)

Dati anagrafici        ……………………………………………………………………………………………  …                                                               

Recapiti    …………………………………………………………………… …………………… ……                                                                

TIPOLOGIA del Campione da analizzare: 

   Sangue periferico     altro …………… …………………… ………                                       

Prestazione/i richiesta/e  …… ………………………………………… ……………………………                                                                        

   ……………………………………  ………………………………………                                                                        

Letta l’informativa consegnatami dallo Specialista che richiede le analisi,  avendone compreso il contenuto e avendo ottenuto 

informazioni dettagliate sul significato e sui limiti delle indagini genetiche richieste, acconsento a

utilizzare il mio campione biologico a scopo diagnostico      SI     NO

trattare i miei dati personali, sensibili,  genetici       SI     NO

conoscere i risultati delle indagini richieste       SI     NO

rendere partecipe dei risultati il dott  ……………………………………                 SI     NO

conoscere eventuali informazioni inattese che possono avere un beneficio in termini di terapia, prevenzione o consapevolezza sulle 

scelte riproduttive          SI     NO

utilizzare  il materiale biologico e i  miei dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,  per 

approfondimenti a fini diagnostici:

−	 presso il Centro che esegue le analisi       SI     NO

−	 presso altri Centri, anche al di fuori della Unione Europea     SI     NO

rendere partecipi dei risultati i miei famigliari, qualora ne facciano richiesta    SI     NO

Firma dell’Interessato   ………………………………    

Firma dello Specialista   …………………………………    Data …………………………  

REVOCA del CONSENSO

Il sottoscritto ………………………………………………  in data ………………………………  
REVOCA il consenso sopra riportato
Firma …………………………………………

——— • ———
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ALLEGATO 2

Facsimile
Intestazione  Ente/struttura/soggetto che richiede la prestazione

Consenso Informato all’esecuzione di analisi di Genetica Medica   (DGR 4716/2013)
Per minore o tutelato

Dati anagrafici del minore/tutelato ………………………………………… ………………………………                                                                 

Dati anagrafici di entrambi del/i genitore/i o del tutore  ………………… … …………  ………………………………                                         

Recapiti   ………………………………………………………………………………………………  ……                                                                         

TIPOLOGIA del Campione da analizzare: 

   Sangue periferico     altro ……………………………… ………  

Prestazione/i richiesta/e  …… ………………………………………… ………………  ………… 

    ……………………………………  ………………………  …………… 

Letta l’informativa consegnata  dallo Specialista che richiede le analisi, avendone compreso il contenuto e avendo ottenuto 

informazioni dettagliate sul significato e sui limiti delle indagini genetiche richieste, si acconsente a 

utilizzare il campione biologico del minore/tutelato a scopo diagnostico    SI     NO

trattare i dati personali, sensibili e genetici del minore/tutelato     SI     NO

conoscere i risultati delle indagini richieste       SI     NO

rendere partecipe dei risultati il dott  ……………………………………       SI     NO

conoscere eventuali informazioni inattese che possono avere un beneficio in termini di terapia, prevenzione o consapevolezza sulle 

scelte riproduttive          SI     NO

utilizzare  il materiale biologico e i dei dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,  per 

approfondimenti a fini diagnostici:

−	 presso il Centro che esegue le analisi       SI     NO

−	 presso altri Centri, anche al di fuori della Unione Europea     SI     NO

rendere partecipi dei risultati i famigliari del minore/tutelato,      SI     NO

qualora ne facciano richiesta 

Eventuali commenti        

Firma/e di entrambi del/i genitore/i o del tutore………………………………………………………………    …  ………………………………  ……

…………………………                                                                                                                                                                                           

Firma del minore/tutelato (se possibile) ………………………………    

Firma dello Specialista   …………………………………    Data …………………………  

REVOCA del CONSENSO

Il/i sottoscritto/i ………………………………………………………………… ……………
in qualità di genitore/i/ o tutore,
REVOCA/NO il consenso sopra riportato
Firma …………………………………………
Data …………………………………  
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D.d.s. 27 maggio 2013 - n. 4388
Aggiornamento dell’elenco dei tecnici e degli esperti 
degustatori per i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della 
Regione Lombardia, ai sensi del d.m. 11 novembre 2011

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI
Visto il regolamento (CE) n  1234/2007 del Consiglio del 22 

ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agri-
coli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regola-
mento unico OCM;

Visto il regolamento  (CE) n  479/2008 del Consiglio del 29 
aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vi-
tivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme 
sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le 
menzioni tradizionali;

Visto il regolamento (CE) n  607/2010 della Commissione del 
14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del re-
golamento del Consiglio n  479/2008 riguardo le denominazioni 
di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tra-
dizionali, l’etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del 
settore vitivinicolo, così come modificato e rettificato dal regola-
mento (CE) n  401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010;

Visto il decreto legislativo n  61 dell’8 aprile 2010 recante la tu-
tela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografi-
che dei vini, in attuazione dell’art  15 della legge 7 luglio 2009, 
n  88;

Visto l’art  15 del citato decreto legislativo n  61 del 8 aprile 
2010 relativo all’analisi chimico-fisica ed organolettica dei vini a 
denominazione d’origine protetta e ad indicazione geografica 
protetta;

Visto il d m  11 novembre 2011 concernente la disciplina degli 
esami chimico-fisici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici 
per i vini DOP e dell’attività delle commissioni di degustazione 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n  295 del 20 dicembre 2011;

Considerato che l’art  6 comma 1 del citato d m  11 novembre 
2011 prevede l’istituzione presso le Regioni interessate alla pro-
duzione di vini DOCG e DOC dell’Elenco dei Tecnici Degustatori 
e dell’Elenco degli Esperti Degustatori, in possesso dei prescrit-
ti requisiti, e che gli iscritti a tali elenchi posso fare parte delle 
Commissioni di Degustazione incaricate, ai sensi dell’art  5 del 
medesimo d m , degli esami organolettici dei vini DOCG e DOC 
ricadenti sul territorio della regione;

Vista la delibera n  IX/3061 del 28 febbraio 2012 che approva 
le linee guida per la gestione dell’elenco dei tecnici degustatori 
e dell’elenco degli esperti degustatori per i vini DOCG e DOC ri-
cadenti sul territorio della regione Lombardia e istituisce i relativi 
albi regionali;

Visti gli allegati 2 e 3 della suindicata delibera che riportano, 
rispettivamente, le linee guida per la tenuta dell’elenco regio-
nale dei tecnici e degli esperti degustatori e le Commissioni di 
Degustazione e Denominazione;

Considerate le suindicate linee guida, secondo le quali:
1  le Camere di Commercio inviano alla Direzione generale 

Agricoltura l’elenco delle istruttorie positive eseguite;
2  la Direzione generale Agricoltura con provvedimento del 

dirigente competente iscrive agli elenchi i soggetti riporta-
ti negli elenchi inviati dalle Camere di Commercio, i quali 
successivamente possono essere chiamati a far parte di 
una Commissione Degustazione;

Vista la nota della Camera di Commercio di Brescia 
prot  n   16656 del 2 maggio 2013, qui pervenuta il 14 maggio 
2013 prot  n  M1 2013 0034075, con la quale si invia l’elenco 
dell’istruttoria positiva per l’iscrizione di Gigola Massimo 
nell’elenco regionale dei tecnici degustatori delle Commissioni 
2, 3 e 4;

Vista la nota della Camera di Commercio di Bergamo, qui 
pervenuta il 10 maggio 2013 prot  n  M1 2013 0033683, con la 
quale si invia l’elenco dell’istruttoria positiva per l’iscrizione di 
Walter Polese nell’elenco regionale dei tecnici degustatori della 
Commissione 2;

Ritenuto di iscrivere i signori:
a. Gigola Massimo nell’elenco dei tecnici degustatori delle 
Commissioni 2, 3 e 4;
b. Walter Polese nell’elenco degli tecnici degustatori della 
Commissione 2;

Visto l’art  17 della l r  n  20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

DECRETA
1  di iscrivere:

a. Gigola Massimo nell’elenco dei tecnici degustatori delle 
Commissioni 2, 3 e 4;
b. Walter Polese nell’elenco degli tecnici degustatori della 
Commissione 2;

2  di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia 

Il dirigente della struttura 
Andrea Massari
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D.d.s. 27 maggio 2013 - n. 4393
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 “Riforma della normativa 
interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari”. Rettifica parziale del 
decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta: 
Arrigoni Battista s.p.a. - CF 00262930167 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

OMISSIS
DECRETA

Recepite le motivazioni di cui alle premesse:
1  di rettificare il decreto n  2404 del 22 aprile 1994 con il quale 

è stato rilasciato il riconoscimento della qualifica di primo Ac-
quirente, con iscrizione all’Albo regionale delle ditte Acquirenti 
latte alla ditta Arrigoni Battista s.p.a. CF 00262930167, nella so-
la parte che riguarda la sede legale (confermando tutte le altre 
disposizioni) che si modifica da: 
Via Morengo 127 Pagazzano (BG)
a
Via Treviglio 940 Pagazzano (BG)

Le modifiche di cui sopra, ai fini del regime delle quote latte, 
avranno validità dall’1 giugno 2013;

2  di notificare il presente provvedimento alla Ditta Arrigoni 
Battista s.p.a. CF 00262930167 nella persona del legale rappre-
sentante pro tempore;

3  di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato 

 e distretti agricoli
Andrea Massari
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D.d.s. 29 maggio 2013 - n. 4521
Fondo europeo per la pesca (FEP) 2007-2013. Approvazione 
del bando di attuazione della misura 2.2 “Pesca acque 
interne” (art. 33 reg. CE 1198/2006)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA DI 
MONTAGNA E DELL’UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI
Richiamati:

•	il regolamento (CE) n  1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 
2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

•	il regolamento (CE) n  498/2007 della Commissione del 26 
marzo 2007 e s m i , recante modalità di applicazione del 
regolamento  (CE) n   1198/2006 del Consiglio relativo al 
Fondo europeo per la pesca;

•	il Vademecum FEP emanato dalla Commissione Europea in 
data 26 marzo 2007; 

•	il Piano Strategico Nazionale (PSN) per il settore della pe-
sca italiano approvato dalla Conferenza Permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano nella seduta del 20 settembre 2007 (Atto 
repertorio n  190); 

•	il Programma Operativo dell’intervento comunitario del FEP 
in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, appro-
vato con decisione della Commissione Europea C(2007) 
6792 del 19 dicembre 2007 e s m i ;

Visti i decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali, Dipartimento delle Politiche europee e internazionali, 
Direzione generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura 
n  568 dell’11 marzo 2008, istitutivo del Comitato di Sorveglian-
za del Programma Operativo Pesca 2007-2013, previsto dall’ar-
ticolo 53 del regolamento (CE) n  1198/2006, e n  48 del 6 ago-
sto 2009, di aggiornamento della composizione del predetto 
Comitato;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali, Dipartimento delle Politiche europee e internazionali, 
Direzione generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura 
n  576 del 25 giugno 2008, che istituisce la Cabina di regia, ai 
sensi del paragrafo 8 1 del citato Programma operativo, allo sco-
po di garantire una coerente ed omogenea attuazione delle 
misure previste dal programma, e successivamente aggiornata 
con decreto n  49 dell’1 settembre 2009;

Richiamati i «Criteri di selezione» per la concessione degli aiuti 
per le misure previste dal Programma operativo FEP approvati 
dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 1° ottobre 2010;

Visto il documento «Linee guida per la determinazione delle 
spese ammissibili» approvato con decreto del Ministero delle Po-
litiche agricole, alimentari e forestali n  50 del 9 settembre 2009;

Visto il decreto n  21 del 26 marzo 2010 del Ministero delle Po-
litiche agricole, alimentari e forestali di adozione dei «Criteri di 
ammissibilità per la concessione degli aiuti»;

Preso atto del decreto ministeriale n  29 dell’8 maggio 2009 
con il quale viene adottato il documento «Manuale delle proce-
dure per i controlli di primo livello – FEP 2007-2013»;

Richiamato l’Accordo Multiregionale per l’attuazione degli 
interventi cofinanziati dal FEP nell’ambito del Programma Ope-
rativo 2007-2013, così come previsto dall’art  38 del citato rego-
lamento  (CE) 498/2007, stipulato tra Ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali - Direzione generale della Pesca 
marittima e dell’acquacoltura - e le Regioni dell’Obiettivo di 
convergenza e dell’Obiettivo non di convergenza, approvato in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regio-
ni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 
settembre 2008 e modificato nella seduta febbraio 2012 e che, 
in particolare:

•	approva i piani finanziari dell’Amministrazione centrale, del-
le Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, 
articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, 
Regioni e Privati) e in particolare il piano finanziario della 
Regione Lombardia;

•	identifica le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione e 
dall’Autorità di Certificazione agli Organismi intermedi;

•	regolamenta le attività in capo a ciascun soggetto attua-
tore del Programma;

Considerato che l’art  3, paragrafo IV del citato Accordo Mul-
tiregionale prevede che su mandato dell’Amministrazione cen-
trale, le Regioni e le Province autonome, in qualità di Organismi 
intermedi, sono incaricate di gestire direttamente, tra le altre, la 
Misura 2 2 - Pesca acque interne - art  33 reg  CE n  1198/2006;

Richiamata la convenzione stipulata in data 25 marzo 2010, 
inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti al n   14432/
RCC/2010, tra il referente dell’Autorità di Gestione e il Direttore 
generale protempore della Direzione generale Agricoltura in 
qualità di Referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo In-
termedio della Regione Lombardia (RAdG), che disciplina il rap-
porto tra l’AdG nazionale e Regione Lombardia per l’attuazione 
delle funzioni delegate;

Richiamati:

•	il Manuale delle procedure e dei controlli dell’Autorità di 
Gestione approvato con decreto direttoriale del MiPAAF 
n  13 del 21 aprile 2010;

•	il Manuale delle procedure dell’Organismo Intermedio 
dell’Autorità di Gestione approvato con decreto della Di-
rezione generale Agricoltura n  12552 del 2 dicembre 2010;

Considerato che, per la realizzazione del Programma Opera-
tivo del FEP, le risorse finanziarie sono state ripartite nella misura 
del 33% e del 67% rispettivamente a favore dello Stato e delle 
Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati in sede 
di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province Autonome, nella seduta del 20 marzo 2008; 

Preso atto che con delibera CIPE del 23 novembre 2007 - pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale n  69 del 21 marzo 2008 - relativa 
alla definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale per gli 
interventi del FEP, è stato approvato che, per le misure a gestione 
regionale, l’80% della quota nazionale pubblica è a carico del 
fondo di rotazione ex lege n  183/1987 (Stato), mentre la restan-
te quota è a carico del bilancio regionale; 

Preso atto che il totale delle risorse pubbliche assegnate alla 
Regione Lombardia per l’intero programma 2007-2013 ammon-
ta a 4 279 284,00 Euro, e che per l’Asse 2 in particolare il totale 
delle risorse è pari a 2 842 212,00 Euro;

Tenuto conto che le risorse stanziate per l’attuazione della Mi-
sura 2 2 ammontano a 147 381,00 Euro così ripartite: 

•	50% a carico del Fondo Europeo per la Pesca pari a 
73 690,50 Euro

•	40% a carico del Fondo di Rotazione pari a 58 952,40 Euro 

•	10% a carico del Bilancio Regionale pari a 14 738,10 Euro;
Visto il decreto n   612 del 18 dicembre 2008 del Ministero 

delle Politiche agricole, alimentari e forestali di adozione dello 
Schema di bando della Misura 2 2 «Pesca nelle acque interne» - 
art  33 reg  CE n  1198/2006;

Visto il capitolo 3 1 0 3 35 7377 «Spese per investimenti per 
l’attuazione del programma FEP 2007-2013» che trova la neces-
saria copertura finanziaria;

Ritenuto di procedere all’approvazione del bando di attua-
zione della Misura 2 2 «Pesca nelle acque interne» Allegato al 
presente provvedimento, composto da n  28 pagg  quale parte 
integrante e sostanziale del presente decreto; 

Visto l’art  17 della l r  n  20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

DECRETA
Recepite le motivazioni riportate nelle premesse:
1  Di approvare il bando per l’accesso ai finanziamenti del 

Fondo Europeo per la Pesca (FEP), allegato parte integrante e 
sostanziale del presente atto, composto da n  28 pagg  in attua-
zione della Misura 2 2 «Pesca nelle acque interne» 

2  Di far decorrere i termini di presentazione delle domande di 
contributo a partire dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

3  Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché, a cu-
ra delle competenti Strutture regionali, la pubblicazione sui siti 
www regione lombardia it e www agricoltura regione lombar-
dia it 

Il dirigente della struttura
Alberto Lugoboni

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

BANDO DI ATTUAZIONE 

MISURA 2.2 DEL FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013
(art. 33 Reg. CE 1198/06)

“Pesca nelle acque interne”

INDICE

1. FINALITÀ DELLA MISURA E RISORSE

2. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

3. SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

4. CONTENUTO
4.1 Interventi ammissibili
4.2 Tempi di realizzazione dei progetti
4.3 Spese ammissibili 
4.4 Spese non ammissibili
4.5 Entità del contributo e limiti agli investimenti ammissibili

5. COME PRESENTARE LA DOMANDA
5.1 Come
5.2 Quando e dove

6. COME VENGONO VALUTATE LE DOMANDE
6.1 Procedure istruttorie
6.2 Approvazione graduatoria

7. COME VIENE COMUNICATA L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

8. COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO 
8.1 Verifica delle richieste di liquidazione del contributo

9. VARIANTI

10. PROROGHE

11. RINUNCIA E DECADENZE

12. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

13. REVOCHE

14. CONTROLLI

15. RIFERIMENTI NORMATIVI

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. FINALITÀ DELLA MISURA 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 e s m i , aiuta a garantire uno 
sviluppo sostenibile della pesca e in particolare interviene per rafforzare la tutela e il miglioramento dell’ambiente e delle risorse 
naturali, laddove esiste una connessione con il settore della pesca  
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

Ai sensi di quanto disposto dall’art  33 del Reg  CE 1198/2006, la misura 2 2 è specificamente volta al sostegno della pesca nelle 
acque interne 
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Il FEP opera secondo il principio del cofinanziamento (quota comunitaria, quota nazionale e quota regionale)  Le risorse stanziate per 
il presente bando ammontano a € 147.381,00 ripartite nel seguente modo:

	 50% a carico del Fondo Europeo per la Pesca (per un importo pari a € 73 690,50)
	 40% a carico del Fondo di Rotazione (per un importo pari a € 58 952,40)
	 10% a carico del Bilancio Regionale (per un importo pari a € 14 738,10)

Tali quote potrebbero essere incrementate da ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili 

2. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE 

L’area territoriale di attuazione corrisponde all’intero territorio di Regione Lombardia 

3. SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

Possono partecipare al bando: operatori del settore, singoli o associati, in possesso della licenza di pesca professionale per le acque 
interne aventi sede legale in Regione Lombardia ed esercitanti la propria attività nel territorio regionale 
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  I richiedenti 
devono inoltre 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;
	 nel caso in cui l’impresa utilizzi pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne questi non 

devono risultare iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia

4. CONTENUTO

Asse n  2 - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Misura 2 2 - Pesca nelle acque interne (art  33 Reg  CE 1198/2006) 

4.1 Interventi ammissibili

Risultano ammissibili esclusivamente gli investimenti per la costruzione, l’estensione, il potenziamento e l’ammodernamento delle 
attrezzature per la pesca nelle acque interne, al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l’igiene e la qualità del prodotto, 
la salute umana o animali; sono altresì ammissibili investimenti finalizzati a ridurre l’impatto negativo sull’ambiente o viceversa a 
determinare un impatto positivo sullo stesso  

4.2 Tempi di realizzazione dei progetti

L’inizio lavori deve avvenire entro 2 mesi dalla notifica dell’atto di ammissione al contributo o deve coincidere, nel caso siano state 
sostenute spese antecedenti alla data di pubblicazione del bando, con la prima fattura o altro documento di valore probatorio 
equivalente  In entrambi i casi il beneficiario è tenuto ad inviare la comunicazione di inizio lavori all’Amministrazione Provinciale di 
riferimento, utilizzando l’apposito format (Allegato C “Comunicazione di avvio attività”), nei 30 giorni successivi all’inizio dei lavori o, 
nel caso in cui l’inizio attività coincida con una spesa sostenuta antecedentemente alla data di pubblicazione del bando, nei 3 mesi 
successivi alla notifica di ammissione al contributo  La comunicazione di avvio dovrà essere corredata, in caso di acquisto di materiali, 
dalla copia del contratto/fattura di acquisto e/o affidamento dell’incarico/contratto in caso di servizi/lavori 
I progetti dovranno essere terminati e rendicontati entro 12 mesi dalla notifica dell’atto di ammissione al contributo 

4.3 Spese ammissibili 

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dall’1 gennaio 2012, devono essere pertinenti al 
raggiungimento degli obiettivi della misura e del progetto e devono riguardare: 
a) attrezzature per la pesca: acquisto di attrezzature da pesca durevoli , purché non comporti un aumento dello sforzo di pesca o 
una riduzione della selettività delle catture
b) attrezzature per riparazione e manutenzione di imbarcazioni da pesca
c) celle frigorifere e linee di congelamento mobili
f) centri di consegna del pesce
d) vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo pescato
e) trasformazione e miglioramento di imbarcazioni da pesca incluso l’acquisto di apparati propulsivi a motore, purché di potenza pari 
o inferiore al vecchio
g) spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e delle condizioni ambientali, 
anche attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche

4.4 Spese non ammissibili 

Non sono ammissibili le seguenti spese:
	 IVA; 
	 trasferimento di proprietà di un’azienda; 
	 costruzione/acquisto di navi che operano nelle acque interne;
	 reti da pesca;
	 automezzi (di qualsiasi tipo);
	 acquisto dell’ usato ;
	 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; 
	 interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria; 
	 contributi in natura;
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	 canoni delle concessioni demaniali;
	 materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e 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;
	 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 

Non sono ammissibili le spese sostenute antecedentemente all’1 gennaio 2012 
Le spese successive all’1 gennaio 2012 ma comunque antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando,  sono ammissibili 
solo se riferite a beni funzionanti ed utilizzabili al momento della presentazione del progetto stesso  

Gli interventi previsti non devono inoltre comportare spese per la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico 
nel corso dei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando  

4.5 Entità del contributo e limiti agli investimenti ammissibili

Gli interventi ammessi ai sensi della graduatoria possono fruire di un contributo pubblico a fondo perduto pari al 50% dell’investimento 
ammesso  La restante quota parte dovrà pertanto essere sostenuta con risorse proprie del soggetto proponente  Il differente grado di 
partecipazione finanziaria sarà valutato in sede d’istruttoria così come indicato al paragrafo 6 1  

L’investimento minimo ammissibile non può essere inferiore a 4 000 € (al netto dell’ IVA) 
Il contributo massimo erogabile non può superare i 40 000 €  Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed 
ottenute dal beneficiario per le medesime spese 

5. COME PRESENTARE LA DOMANDA

5.1 Come

La domanda di contributo (Allegato B) sottoscritta dal legale rappresentante (o da un soggetto delegato che risulti da una atto ufficiale 
da allegare alla domanda), dovrà essere presentata, in via cartacea, obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:  
1  copia della carta di identità del legale rappresentate, soggetto delegato o soggetto autorizzato a presentare il progetto
2  dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell’art 30 del Reg  (CE) n  498/07 (inclusa nell’Allegato B)
3  dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di 

almeno cinque anni (inclusa nell’Allegato B)
4  dichiarazione attestante che negli interventi cui alla domanda, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di 

un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando (inclusa nell’Allegato B)
5  dichiarazione di impegno a non richiedere una licenza di pesca al di fuori delle acque interne per il periodo oggetto di 

finanziamento (inclusa nell’Allegato B)
6  quadro economico degli investimenti (Allegato B1)
7  relazione tecnica (Allegato B2)
8  Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio e di stato non fallimentare o autocertificazione di esenzione all’iscrizione 

alla Camera di Commercio ai sensi dell’art  2 comma 3 della legge n  77 del 25 marzo 1997
9  qualora pertinente con la natura del beneficiario atto costitutivo, statuto, estratto Libro Soci
10  qualora il soggetto proponente abbia personale dipendente, autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto 

collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del medesimo personale

Alla documentazione di cui sopra andranno obbligatoriamente aggiunti, qualora pertinenti con la tipologia di intervento e con i 
relativi obiettivi progettuali, i seguenti documenti: 
11  progetto definitivo o esecutivo (la consegna dell’esecutivo è obbligatoria entro 45 gg dal ricevimento della comunicazione di 

ammissione al contributo), comprendente cronoprogramma, corografia con la localizzazione degli interventi progettuali; 
12  preventivi/computi metrici estimativi delle costruzioni in conformità al quadro economico degli investimenti, planimetrie e piani 

di prospetto, sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto a un Ordine Professionale;
13  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante (o soggetto delegato) concernente il possesso 

o la richiesta delle previste autorizzazione, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell’intervento
14  nel caso in cui si preveda la sostituzione del motore, copia del libretto/certificato d’uso del medesimo dal quale si evinca la 

potenza e il numero di matricola del motore installato sull’imbarcazione

Tutta la documentazione dell’intervento sopra elencata dovrà essere consegnata sia in cartaceo sia in formato elettronico (CD ecc  ) 

Tutte le comunicazioni tra le Amministrazioni provinciali e la DGA avvengono tramite Pec 

La documentazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validità 

5.2 Quando e dove

Le domande di contributo devono essere spedite con raccomandata A/R o presentate direttamente alla sede dell’amministrazione 
provinciale di riferimento (ossia quella ove è fissata la sede legale) entro il termine perentorio di 45 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 presente sul timbro postale 
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6. COME VENGONO VALUTATE LE DOMANDE

6.1 Procedure istruttorie 

L’Amministrazione provinciale di riferimento provvede alla ricezione e protocollazione delle istanze cartacee e comunica al beneficiario, 
entro i successivi 30 giorni dalla chiusura del bando, il nominativo del funzionario responsabile del procedimento 

A tal fine le Amministrazioni provinciali di riferimento inviano a Regione Lombardia, entro 15 giorni dalla chiusura del bando, la lista dei 
progetti pervenuti e ricevono successivamente il medesimo elenco fornito dei relativi codici per ciascun progetto 
Gli uffici regionali, a seguito del ricevimento da parte delle Province degli elenchi delle domande pervenute, competenti assegnano 
un codice alfanumerico univoco a ciascun intervento, costituito da un numero progressivo seguito dalle sigle di identificazione della 
misura (nel caso specifico della misura 2.2 il codice è AI) e dall’anno di riferimento della domanda: …………/AI/………   

Le domande che presentano irregolarità considerate non sanabili vengono archiviate; tale decisione viene comunicata al 
beneficiario entro 20 giorni dal deposito della domanda di finanziamento 
Le irregolarità considerate non sanabili sono:

	 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
	 l’investimento ammissibile inferiore a 4 000 €
	 la mancanza dei requisiti soggettivi di partecipazione al bando
	 la localizzazione dell’intervento al di fuori del territorio regionale 

Per le istanze che non presentano irregolarità insanabili, l’Amministrazione provinciale provvede a svolgere l’istruttoria attraverso:
	 il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata
	 la verifica del rispetto delle condizioni definiti nel presente bando
	 il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo
	 la verifica dell’ammissibilità delle spese previste
	 la coerenza rispetto alle finalità e agli interventi ammissibili previsti dal bando 

La verifica di ammissibilità e l’istruttoria tecnica sono svolte dall’Amministrazione provinciale sulla base della griglia di valutazione 
predisposta dalle strutture competenti della Regione Lombardia 

L’Amministrazione provinciale si riserva di richiedere, ai sensi dell’art  6 della l  241/90 e s m i , eventuali integrazioni alla 
documentazione allegata alla domanda, da far prevenire nei tempi utili per l’istruttoria, pena la decadenza dell’istanza di 
contributo; l’Amministrazione provinciale potrà altresì richiedere l’effettuazione di un sopralluogo presso il soggetto proponente 

L’Amministrazione provinciale provvederà all’assegnazione del punteggio di merito a ciascuna istanza ammessa sulla base dei 
seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE

Descrizione Valore

Partecipazione finanziaria del soggetto > 60% del costo totale dell’intervento 5

Miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza 
del lavoro

I risultati attesi del progetto riguardano il miglioramento 
delle condizioni di lavoro e sicurezza del lavoro 9

I risultati attesi del progetto non riguardano il 
miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza del 
lavoro

0

Miglioramento igiene e qualità prodotto

I risultati attesi del progetto riguardano il miglioramento 
dell’igiene e della qualità del prodotto 10

I risultati attesi del progetto non riguardano il 
miglioramento dell’igiene e della qualità del prodotto 0

Mantenimento occupazionale
Il progetto permette il mantenimento dell’occupazione 6

Il progetto non favorisce il mantenimento 
dell’occupazione 0

MASSIMO PUNTEGGIO OTTENIBILE 30

6.2 Approvazione graduatoria

Entro i 45 giorni successivi alla data di chiusura del bando le Amministrazioni provinciali trasmettono, alla Direzione generale Agricoltura 
- U o  Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo - le griglie di valutazione compilate e 
sottoscritte, relative a ciascuna istanza valutata e l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili con i seguenti dati:

	 codice identificativo del progetto
	 nominativo del beneficiario/ragione sociale
	 codice fiscale o P  IVA
	 sede legale del beneficiario
	 punteggio di merito
	 spesa preventivata per la realizzazione dell’intervento
	 spesa ammessa
	 contributo pubblico richiesto
	 contributo pubblico ammesso
	 eventuale cofinanziamento da parte del soggetto proponente



Serie Ordinaria n  23 - Lunedì 03 giugno 2013

– 14 – Bollettino Ufficiale

Entro lo stesso termine, gli uffici provinciali comunicano agli interessati e alla Direzione generale Agricoltura - U o  Sviluppo di Sistemi 
Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo -, gli eventuali progetti non ritenuti ammissibili, esplicitandone la 
motivazione 

Entro 30 giorni dalla ricezione dell’elenco dei progetti ammissibili, gli uffici regionali competenti provvedono a stilare la graduatoria 
sulla base dei punteggi assegnati dalle Amministrazioni provinciali  
Saranno ammessi a finanziamento gli interventi a partire dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse  In caso di 
parità, sarà data priorità agli interventi presentati dagli operatori più giovani  Nel caso di progetti presentati da operatori associati, la 
domanda viene inserita in graduatoria sulla base della data di nascita del socio più giovane  

La graduatoria, approvata con decreto del dirigente competente, resta in vigore per 12 mesi a partire dalla data della sua pubblicazione  
Essa comprende l’elenco degli interventi finanziati e delle domande ammesse ma non finanziabili in relazione alle risorse disponibili  
Queste ultime potranno essere in seguito finanziate nei termini di validità della graduatoria e nel limite delle eventuali risorse resesi 
disponibili per effetto della rinuncia e/o decadenza di progetti già finanziati, ovvero di nuovi finanziamenti o riallocazione di fondi per 
le singole misure 

La graduatoria approvata e l’elenco dei progetti non ammessi (a seguito di giudizio negativo emerso dall’istruttoria) verranno 
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web della Direzione generale Agricoltura www agricoltura 
regione lombardia it nonché sul portale regionale della Programmazione Comunitaria www regione lombardia it indicando per 
ciascun soggetto ammesso:

	 Codice identificativo regionale;
	 nominativo del beneficiario/ragione sociale;
	 codice fiscale o P  IVA;
	 sede legale del beneficiario;
	 punteggio;
	 spesa preventivata per la realizzazione dell’intervento;
	 spesa ammessa;
	 quota contributo comunitario;
	 quota contributo nazionale;
	 quota contributo regionale;
	 totale del contributo ammesso 

7. COME VIENE COMUNICATA L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, la Direzione generale Agricoltura - U o  Multifunzionalità e sostenibilità del 
territorio, tramite raccomandata A/R, provvede a comunicare l’esito della stessa agli interessati 
Tale comunicazione può avvenire anche tramite Pec, all’indirizzo segnalato dall’impresa nella domanda di contributo 

8. COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO

L’intervento può ritenersi concluso qualora il livello di realizzazione, pari almeno al 50% della spesa ammessa, consenta comunque il 
raggiungimento degli obiettivi preposti 

Il beneficiario invia la comunicazione di fine lavori e contestualmente richiede l’erogazione del saldo e di verifica finale/collaudo da 
parte del beneficiario deve avvenire contestualmente alla comunicazione di conclusione del progetto, da effettuarsi entro 30 giorni 
successivi (effettivi) dalla data di fine effettiva dell’intervento  La richiesta dovrà essere presentata obbligatoriamente adottando il 
modello Allegato D “Comunicazione di conclusione del progetto e richiesta di saldo”, unitamente al “Quadro economico finale” 
(Allegato D1), alla relazione finale (“Allegato D2”) e alla documentazione di seguito specificata relativa a tutte le spese sostenute 
La documentazione da allegare è la seguente:

a) documentazione necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute, costituita da copie delle fatture quietanzate 
o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente alle fatture, con allegata dichiarazione resa ai sensi del 
d p r  445/2000, attestante la conformità delle stesse con gli originali  Le fatture delle forniture devono contenere la specifica 
indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione

b) documentazione necessaria ad accertare l’effettivo esborso finanziario ossia: 

	 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;

	 copia della Ri ba, e copia dell’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca 
l’avvenuto pagamento;

	 fotocopia dell’assegno circolare non trasferibile emesso dall’istituto di credito prescelto e copia dell’estratto conto 
nel quale sia evidenziato l’addebito relativo all’emissione del suddetto assegno;

	 fotocopia dell’assegno di conto corrente non trasferibile emesso dall’istituto di credito prescelto e copia dell’estratto 
conto nel quale sia evidenziato l’addebito relativo all’emissione del suddetto assegno;

c) qualora pertinenti con la tipologia e gli obiettivi dell’intervento:

	 computo metrico analitico consuntivo redatto dal Direttore dei Lavori vistato per congruità dal responsabile del 
procedimento;

	 dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, a firma del Direttore dei Lavori;
	 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentat o da un soggetto delegato 

concernente la richiesta, concernenti le autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari 

La documentazione relativa ai giustificativi di spesa, corredata da un elenco delle spese sostenute, va consegnata agli uffici provinciali 
di riferimento anche in formato elettronico (Cd ecc  )  Si fa presente che tutti i giustificativi di spesa dovranno necessariamente 
essere intestati al soggetto proponente nonché unico responsabile dell’attuazione dell’intervento e beneficiario del contributo  
Documentazione e certificazioni, in originale o copia conforme, devono essere in corso di validità  

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Ai fini di una corretta rendicontazione il pagamento delle singole fatture/documenti contabili equivalenti deve avvenire secondo le 
modalità previste alla lettera d) del successivo paragrafo 12 “Obblighi e vincoli del beneficiario” e al paragrafo 8 del presente bando 

Il contributo, richiesto dai beneficiari alle Amministrazioni provinciali di riferimento, viene erogato dai competenti uffici regionali in 
un’unica soluzione, contestualmente alla comunicazione da parte del beneficiario, di fine progetto presentata attraverso apposito 
format (Allegato D) 

Gli atti di liquidazione sono erogati dagli uffici regionali competenti di norma entro 30 giorni successivi al ricevimento da parte degli 
uffici Provinciali competenti della documentazione necessaria (paragrafo 8 1)  

8.1 Verifica delle richieste di liquidazione del contributo

L’ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati dal beneficiario deve essere valutata in funzione del 
raggiungimento degli obiettivi preposti; tale spesa deve essere opportunamente supportata dai giustificativi di spesa e di pagamento 
precedentemente indicati  

Le spese, inoltre, devono essere state effettivamente pagate dai beneficiari tra l’1 gennaio 2012 e i 30 giorni successivi alla data di 
chiusura del progetto (ossia all’interno dell’arco di tempo consentito per presentare all’Amministrazione provinciale la comunicazione 
di fine lavori e richiedere il saldo); le fatture (o gli altri documenti di valore probatorio equivalente) dovranno però essere emesse 
prima della data di chiusura del progetto stesso (considerando le eventuali proroghe autorizzate)  Per poter richiedere il contributo a 
valere su spese sostenute antecedentemente alla pubblicazione del bando, è necessario che le stesse si riferiscano a beni ancora 
funzionanti ed utilizzabili al momento della presentazione del progetto  

La verifica finale, cui è subordinata l’erogazione del saldo del contributo, è realizzata dall’Ufficio provinciale competente di norma 
entro 30 giorni dalla data di richiesta da parte del beneficiario e si articola in:

	 una verifica tecnico–amministrativa su tutta la documentazione presentata a rendicontazione finalizzata ad accertare: 
o la regolarità della documentazione amministrativo-contabile presentata 
o la tracciabilità bancaria dei pagamenti come definito al punto 12 del presente bando
o l’annullamento dei giustificativi con l’indicazione dell’importo imputabile al Programma
o il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento

	 un controllo in loco presso il beneficiario finalizzato ad accertare: 

o la realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento 
o l’esistenza di un sistema di contabilizzazione separata delle entrate e delle uscite riferite all’intervento
o l’affissione dei cartelli o targhe permanenti
o l’utilizzo dei loghi e delle intestazioni del Programma su tutto il materiale relativo all’intervento finanziato
o il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all’iniziativa progettuale

A seguito dei controlli effettuati, verranno redatte apposite checklist e verbali su modello predisposti dai competenti uffici regionali, 
firmati dagli incaricati del controllo e dal dirigente competente provinciali  
L’Amministrazione Provinciale provvederà inoltre a trasmettere alla Direzione generale Agricoltura - U o  Sviluppo di Sistemi Forestali, 
Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo la documentazione necessaria alla liquidazione del contributo: 

	 copia della richiesta di erogazione del saldo 
	 check list e verbale di collaudo, comprensivo dell’attestazione della regolarità della documentazione amministrativo-

contabile, unitamente alle copie conformi delle fatture debitamente annullate;

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 

Si precisa infine che I controlli di I livello sono svolti di regola in occasione della presentazione delle richieste di liquidazione come 
sopra specificato  Qualora tuttavia la dinamica di spesa del programma a livello regionale evidenzi il rischio di non raggiungimento 
dei target annuali di spesa che il Programma è obbligato a sostenere e a dichiarare alla Commissione Europea, per evitare eventuali 
tagli conseguenti al disimpegno automatico l’amministrazione regionale si riserva la possibilità di chiedere ai beneficiari di procedere 
a rendicontazione anche a prescindere dalla liquidazione del contributo  Le spese rendicontate saranno pertanto sottoposte alle 
procedure di controllo di I livello sopra descritte affinché possano essere inserite nella dichiarazione di spese da trasmettere al 
Responsabile della certificazione 

9  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 dell’intervento 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 valuterà condizionandone l’approvazione 
anche alla coerenza con gli obiettivi dell’intervento approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di 
merito) 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 intervento 
In ogni caso le varianti autorizzate non possono comportare:

	 un incremento del contributo pubblico concesso (benché la spesa totale dell’intervento possa aumentare rispetto alla 
cifra ammessa in fase di istruttoria)

	 una diminuzione della spesa totale, e conseguentemente del contributo concesso, oltre il 50% della cifra ammessa in fase 
di istruttoria o comunque tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi progettuali inizialmente dichiarati

Comunque, pena la mancata erogazione dell’intero contributo, anche in presenza di varianti il livello minimo di realizzazione dovrà essere 
pari almeno al 50% della spesa ammessa e dovrà essere comunque tale da assicurare il rispetto degli obiettivi progettuali dichiarati 
L’esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione 
provinciale, potrà comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l’eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo 
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concesso 
Ferme restando le limitazioni sopra enunciate, 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  

10. PROROGHE

Sarà possibile richiedere una sola proroga del termine per l’ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a  3 mesi, purché 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 la quale provvederà di norma entro 30 giorni dalla 
richiesta del beneficiario 

11. RINUNCIA E DECADENZE

Il soggetto destinatario del contributo, con lettera raccomandata A/R, dovrà comunicare tempestivamente  sia all’Amministrazione 
provinciale sia all’Amministrazione regionale la rinuncia ad iniziare o a portare a termine l’intervento, e contestualmente dovrà 
provvedere alla restituzione dell’eventuale contributo pubblico già ricevuto 

Il mancato rispetto del beneficiario dei termini e/o delle procedure previsti dal presente bando comporta la decadenza del 
contributo nonché l’obbligo di restituzione, da parte del destinatario, degli importi eventualmente già ricevuti, comprensivi delle 
eventuali maggiorazioni di legge previste  L’Amministrazione provinciale comunicherà al beneficiario e alla Regione, l’applicazione 
della decadenza del contributo Qualora il beneficiario non ottemperi alla richiesta di restituzione nel termine di 60 giorni, si procederà 
all’esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti  La rinuncia o la decadenza non comportano la restituzione del 
contributo 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 

12. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l’obbligo di:
a) se non vi sono spese già sostenute antecedentemente alla data di pubblicazione del bando, avviare il progetto entro 2 mesi 

dalla notifica dell’atto di ammissione al contributo 
b) inviare all’Amministrazione provinciale la comunicazione di inizio lavori entro  30 giorni dalla data di inizio lavori o entro 3 mesi 

dalla notifica di ammissione al contributo nel caso in cui l’inizio attività coincida con una spesa sostenuta antecedentemente 
alla data di pubblicazione del bando; il beneficiario deve inoltre comunicare la fine lavori entro 30 giorni dalla conclusione del 
progetto;

c) mantenere un sistema di contabilità separata 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;

d) documentare in fase di rendicontazione il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento tramite i 
documenti giustificativi indicati al paragrafo 8 del presente bando;

e) garantire la conservazione, per i tre anni successivi alla conclusione del programma FEP, della documentazione afferente 
all’intervento finanziato e segnatamente dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative 
alle attività progettuali; 

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

g) assicurare la copertura con mezzi propri dell’eventuale differenza tra il contributo richiesto e quello effettivamente concesso;
h) assicurare la partecipazione finanziaria dichiarata;
i) dare il proprio assenso alla pubblicazione dei dati ai sensi dell’art 30 del Reg  498/07;
j) prevedere la collocazione di una targa/cartellone nel luogo dell’intervento, sull’oggetto acquistato o sul natante  con placca 

metallica ben visibile che riporti il logo dell’Unione europea, il riferimento al FEP Fondo Europeo per la Pesca e la frase “Investiamo 
per un’attività di pesca sostenibile» 

k) garantire l’apposizione di loghi e intestazioni del Programma FEP su tutto il materiale relativo all’intervento finanziato;
l) garantire che tutte le misure di informazioni e pubblicità relative all’operazione riportino: l’emblema dell’Unione europea, un 

riferimento al FEP “Fondo Europeo per la Pesca” come previsto all’art  33 del Reg CE 498/2007;
m) continuare a fare operare i pescherecci esclusivamente nelle acque interne;
n) non richiedere una licenza di pesca al di fuori delle acque interne per l’imbarcazione oggetto di finanziamento 

La dismissione a qualsiasi titolo di investimenti oggetto del finanziamento pubblico è vietata per un periodo di 5 anni a decorrere dalla 
data di accertamento finale, salvo autorizzazione dell’Amministrazione regionale  Il mancato rispetto di tale vincolo di alienabilità e 
destinazione comporta la restituzione, in parte o per intero, del contributo pubblico ricevuto a titolo di finanziamento  

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 
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13. 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:
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito (50%) o comunque tale da non assicurare il rispetto degli obiettivi proget-

tuali dichiarati (incluse eventuali varianti);
- in caso di varianti non autorizzate, se l’intervento non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza 

la variante, sia inferiore al 50% del totale dell’intervento; 
- per non raggiungimento, in fase di verifica finale, dei punteggi assegnati sulla base dei criteri di selezione
- per la mancata realizzazione dell’intervento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
- per mancato rispetto dei vincoli di non alienabilità e destinazione;

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, 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 

14. CONTROLLI

Controlli amministrativi, in sede in loco ed ex post, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi 
impegni assunti 
I controlli saranno effettuati a cura degli Uffici provinciali/regionali 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 e dei controlli 
dell’Autorità di gestione (PO FEP) approvato con decreto direttoriale del MIPAAF n  13 del 21 aprile 2010 e nell’ambito delle previsioni 
del Manuale delle procedure e dei controlli dell’Organismo Intermedio dell’Autorità di Gestione - Regione Lombardia   

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;
	 Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca
	 Programma Operativo Nazionale 
	 Manuale delle procedure e dei controlli dell’Autorità di gestione (PO FEP) approvato con decreto direttoriale del MIPAAF n  13 del 

21 aprile 2010
	 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale - L r  31 del 5 dicembre 2008 e s m i 
	 Programma Regionale della Pesca e Acquacoltura 2012 - 2014, d g p  n  4245 del 25 ottobre 2012

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al 
decreto legislativo n  196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Il Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia nella persona del Presidente con sede in Palazzo Lombardia - 
Milano 
Il Responsabile del trattamento è il Direttore generale della Direzione generale Agricoltura - Palazzo Lombardia - 20124 Milano 
L’incaricato del trattamento è l’Amministrazione regionale, nella persona del dirigente competente 

MODULISTICA (scaricabile dal sito della Regione Lombardia)
Allegato B   “Domanda di contributo”
Allegato B1  “Quadro economico degli investimenti”
Allegato B2  “Relazione tecnica”
Allegato C    “Comunicazione di avvio attività”
Allegato D    “Comunicazione di fine lavori e richiesta di saldo”
Allegato D1  “Quadro economico finale”
Allegato D2  “Relazione finale”
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FLUSSO DELLA PROCEDURA

Pubblicazione del bando

Pubblicazione del bando sul BURL e sul sito internet www agricoltura regione lombardia it

Presentazione della domanda

La domanda deve essere consegnata sia in cartaceo sia in formato elettronico (CD ecc), alla Provincia sul cui territorio ha sede legale 
l’impresa richiedente:

•	 Le domande devono essere spedite con raccomandata A/R o presentate direttamente alla sede provinciale di riferimento;
•	 la domanda deve essere inviata entro il termine perentorio di 45 giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di 

pubblicazione sul BURL  

Istruttoria provinciale

Entro 45 giorni successivi alla data di chiusura del bando le Province trasmettono alla Regione Lombardia - Direzione generale 
Agricoltura, U o  Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo, le griglie di valutazioni compilate 
e sottoscritte, relative a ciascuna istanza valutata e l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili e non ammissibili   
Entro 30 giorni dalla ricezione dell’elenco dei progetti, gli uffici regionali provvedono a stilare la graduatoria sulla base dei punteggi 
assegnati dalle Province 

Pubblicazione graduatoria

La graduatoria delle domande ammesse al finanziamento e l’elenco delle domande non ammesse vengono pubblicati sul BURL e sul 
sito web della Direzione generale Agricoltura 

Comunicazione dell’esito al richiedente

La Regione Lombardia D g  Agricoltura U o  Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo, entro 
30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, tramite raccomandata A/R, o PEC provvede a comunicare l’esito della stessa 
agli interessati 

Tempo di realizzazione progetto

L’inizio lavori deve avvenire entro 2 mesi dalla notifica dell’atto di ammissione al contributo  I progetti dovranno essere terminati e 
rendicontati entro 12 mesi dalla notifica dell’atto di ammissione al contributo 

Domanda di pagamento

Il beneficiario ammesso al finanziamento richiederà la liquidazione del contributo entro i 30 giorni successivi alla data di conclusione 
del progetto e deve inoltrare alla Provincia domanda di pagamento corredata da:

- documentazione necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute
- documentazione necessaria ad accertare l’effettivo esborso finanziario  

Verifica e controllo in loco

Verifica da parte della Provincia del rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti, entro 30 giorni dalla richiesta 
del beneficiario 

Liquidazione del contributo

La DGA redige il decreto di liquidazione in base al verbale di collaudo trasmesso dalle Amministrazioni provinciali 

——— • ———

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
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ALLEGATO B

Spett. Provincia di
………………………………………
via…………………………………..

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013
Reg. CE n. 1198/2006 - art. 33 

Asse n. 2 - Misura 2.2 “Pesca nelle acque interne”

Domanda di Contributo
Resa ai sensi ai sensi degli art  46, 47, 75 e 76 del d p r  n  445 del 28/12/2000

Intervento ……………………………………………………………………………………… ………………………………   
(indicare il titolo dell’intervento) 

Il sottoscritto      …………………………………                                          nato a …………  …………                    …… il …… ……             ……  

C F  ………………………………………… P IVA……………………………… Telefono …………………  …………… Fax………           ………………  

Email……………………………………  …………………………………   in qualità di rappresentante legale/soggetto delegato (o autorizzato)

dell’ (scegliere una delle due opzioni): 

 operatore del settore singolo denominato……………………………………………                                  
 gruppo di operatori associati denominato……………………………………………                                 

 
PRESENTA DOMANDA

per la concessione dei benefici previsti dal Regolamento CE n  1198/2006 a favore dell’intervento                                                            
                                                                                                                                  (indicare il titolo  dell’intervento in oggetto) in Provincia
di                               per una spesa totale pari a €……………………………………… (inserire il costo totale dell’ intervento al netto di IVA)
e di seguito fornisce le necessarie informazioni 

DATI GENERALI SOGGETTO PROPONENTE
Nominativo del soggetto proponente  

………………………………………… …………………………                        …………………………  ……                                                                

Sede legale …………………………………………………………………………………………………………                                                               

Via, frazione, località                          ……………………                   ……………    C A P                                                                                      

Telefono………………  ………fax…………  ………email……………………………………………………                                                                 

Indirizzo Pec (se presente)……………………………………             …………………………………… …                                                                

ISTITUTO BANCARIO DEL SOGGETTO PROPONENTE 
Istituto di credito……………………………………………………… ………………………                                                                                          

Agenzia o filiale…………………………………………………  ……………………………                                                                                          

Via e numero o casella postale…………………………………………………………………                                                                                   

Numero di conto ………………  …………………                                                

COD  IBAN ……………………………………………………                                     

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ INTERVENTO
Gli investimenti previsti dall’intervento sono finalizzati a: (indicarne una o più finalità):

	 Miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro

	 Miglioramento dell’igiene e della qualità del prodotto

	 Mantenimento occupazionale

Gli investimenti prevedono anche la riduzione degli impatti negativi sull’ambiente o miglioramento di quelli positivi sullo stesso:

	 SI

	 NO

L’intervento avrà durata di mesi……  (max 12)

PIANO FINANZIARIO DEL INTERVENTO :

Costo totale dell’intervento al netto (spesa ammissibile) …………………………… €
Contributo pubblico richiesto …………………………… €
Quota a carico del proponente …………………………… €
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Il sottoscritto……………………………………………………………  …………   inoltre con la presente 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando per  la presentazione della domanda in oggetto ivi compresa licenza di 
pesca professionale in corso di validità;

- di esercitare la propria attività nel territorio regionale lombardo
- di impegnarsi a non richiedere una licenza di pesca professionale al di fuori delle acque interne per il periodo oggetto di 

finanziamento
- in caso di domanda presentata da operatori associati, che tutti i singoli componenti siano in possesso della licenza di pesca 

professionale in corso di validità
- di non avere debiti o carichi pendenti nell’ambito dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)
- di non essere soggetto a procedure concorsuali e di amministrazione controllata
- nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente, di applicare il CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di 

sicurezza sul lavoro
- nel caso in cui l’impresa utilizzi pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne, che quest’ultimi 

non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia
- di realizzare l’intervento di cui alla presente domanda nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (qualora pertinenti) e dei tempi 

previsti dal bando; 
- che le eventuali spese per attrezzature dichiarate nel quadro economico degli investimenti (Allegato B1) fanno riferimento a beni 

durevoli e non comportano alcun aumento dello sforzo di pesca o riduzione della selettività delle creature
- di non avere beneficiato per le medesime spese di altre agevolazioni disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni 

statali e regionali e di non proporre in futuro istanze in tale senso, essendo edotto del divieto di cumulo di cui all’art  54 del Reg  
(CE) 1198/2006; 

- che per gli interventi previsti nel presente investimento non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un 
finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;

- di impegnarsi a non vendere, né cedere, né comunque disto gliere dal previsto impiego i beni e le attrezzature o altre strumentazioni 
oggetto del finanziamento per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di accertamento finale, salvo preventiva 
autorizzazione, obbligandosi, in caso contrario, a restituire tutti i contributi pubblici erogati; 

- di impegnarsi a restituire i contributi indebitamente percepiti in caso di inadempien za rispetto agli impegni assunti o di mancata 
esecuzione, nei tempi e nei modi previsti, delle attività deliberate sulla base dell’ intervento approvato con l’atto di concessione;

- di impegnarsi a garantire la conservazione, per i tre anni successivi alla conclusione del programma FEP, della documentazione 
afferente all’intervento finanziato e segnatamente dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese 
relative alle attività progettuali;

- di impegnarsi a consentire gli opportuni controlli ai funzionari incaricati dalle Amministrazioni competenti a livello regionale, 
nazionale e comunitario;

- di adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità così come previsti dalle norme comunitarie (art 33 Reg  CE 498/2007) e 
dal bando (paragrafo 12 “Obblighi del beneficiario”);

- di garantire la partecipazione finanziaria dichiarata; 
- di assumersi la responsabilità della veridicità e conformità di tutte le informazioni, dichiarazioni e dati riportati in domanda e negli 

allegati;
- di dare l’assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell’art  30 del Reg  CE 498/07; 
- di essere a conoscenza e di accettare, integralmente e senza riserva, i contenuti descritti nel bando  

ALLEGA IN CARTACEO E SU SUPPORTO INFORMATICO
(indicare i documenti allegati; i primi 3 sono sempre obbligatori) 

 quadro economico degli investimenti (Allegato B1); 
 relazione tecnica (Allegato B2);
 copia della carta di identità del legale rappresentante, soggetto delegato/autorizzato a presentare il progetto 
 autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio al N  e di non essere in stato fallimentare
 autocertificazione di esenzione dall’iscrizione della Camera di Commercio e di non essere in stato fallimentare
 qualora il soggetto proponente abbia personale dipendente, autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto 

collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del medesimo personale
 copia atto costitutivo e statuto ed estratto libro soci (qualora pertinenti)
 eventuale atto di delega/autorizzazione nel caso di soggetto delegato/autorizzato (qualora pertinente);
 progetto definitivo o esecutivo completo di tutta la documentazione prevista dal bando (qualora pertinente);
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante o da un soggetto delegato concernente la 

richiesta delle autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell’intervento
 preventivi/computi metrici estimativi delle costruzioni in conformità al quadro economico degli investimenti, planimetrie e piani 

di prospetto, sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto ad un ordine professionale (qualora pertinenti);
 nel caso in cui si preveda la sostituzione del motore, copia del libretto/certificato d’uso del medesimo dal quale si evinca la 

potenza e il numero di matricola del motore installato sull’imbarcazione

Il sottoscritto, ai sensi della d lgs  n  196/2003 dichiara anche di essere informato in merito al trattamento dei dati personali acquisiti, 
come da informativa allegata al bando 
 

 Data     Firma del legale rappresentante/soggetto delegato 
 (o autorizzato) dell’operatore singolo e o associato *

--------------------------------------------                     -----------------------------------------------------------------------------------------------
* allegare delega 

——— • ———
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ALLEGATO B1

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013 
Reg.to (CE) n° 1198/2006 - art. 33 

Asse n. 2 - Misura 2.2 “Pesca in acque interne” 
 

Quadro economico degli investimenti

TITOLO INTERVENTO: 

DENOMINAZIONE OPERATORE SINGOLO/ASSOCIATO: 

Tipologia di spesa Dettaglio spesa* Importo al netto di IVA

 Attrezzature da pesca durevoli  €                                           -

 Attrezzature per riparazione e manutenzione di imbarcazioni da pesca   €                                           -

 Celle frigorifere e linee di congelamento mobili

 Centri di consegna del pesce  

 Vasche munite di apparecchi di ossigenzaione per la conservazione/distribuzione del 
pesce vivo pescato  

 Spese per la trasformazione e miglioramento di imbarcazioni da pesca (apparati 
propulsivi a motore inclusi) 

 Spese per il miglioramento delle condizioni igenico-sanitarie e delle condizioni 
ambientali  €                                           - 

TOTALE  €                                           - 

Contributo pubblico richiesto al programma  €                                           - #DIV/0!

Quota a carico del soggetto proponente #DIV/0!

 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DELEGATO 
(O AUTORIZZATO) dell’operatore singolo o associato 

N.B. I campi in grigio si compilano automaticamente

*indicare, su righe separate ed eventualmente aggiungendo quelle necessarie, il dettaglio delle voci di 
costo relative a ciascuna tipologia di spesa

——— • ———
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ALLEGATO B2

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013
Reg. CE n. 1198/2006 - art. 33 

Asse n. 2 - Misura 2.2 “Pesca nelle acque interne”

Relazione tecnica

Intervento …………………………………………………  ……………………………………  ………………  
 (indicare il titolo dell’intervento) 

1) Descrizione dell’intervento (lavori/acquisti)

2) Risultati attesi con riferimento al miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza del lavoro (se indicato nell’Allegato B 
Domanda di contributo)

3) Risultati attesi con riferimento al miglioramento dell’igiene e della qualità del prodotto (se indicato nell’Allegato B Domanda di 
contributo)

4) Risultati attesi con riferimento al mantenimento occupazionale (se indicato nell’Allegato B Domanda di contributo)

5) Risultati attesi con riferimento alla riduzione degli impatti negativo sull’ambiente o al miglioramento di quelli positivi sullo stesso 
(se indicato nell’Allegato B Domanda di contributo)

                                                                                                            Firma dell’operatore singolo e o soggetto 
 delegato/autorizzato dagli operatori associati 

DATA  ____________________                                                                                                   _____________________________________________

——— • ———
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ALLEGATO C

Spett. Provincia di
………………………………………
via………………………...............

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013
Reg. CE n. 1198/2006 - art. 33

Asse n. 2 - Misura 2.2  “Pesca nelle acque interne”

Comunicazione di avvio attività
Resa ai sensi ai sensi degli art  46, 47, 75 e 76 del d p r  n  445 del 28/12/2000

Intervento n     _____/AI/_____

Il sottoscritto ……………………………………………… nato a …………………… il……………… C F  ………………………………………… in 

qualità di rappresentante legale/soggetto delegato (o autorizzato) dell’operatore singolo…………………………………… (indicare 
il denominativo) o associato …………………………………………  (indicare il denominativo), avendo beneficiato del contributo 

di  …………………………   € concesso ai sensi del decreto n  …………… del ………………………………  (indicare  il provvedimento di 
concessione dell’aiuto) per   la realizzazione dell’intervento …………………………………………………………………………………………  

(indicare il titolo  dell’intervento in oggetto) nel Comune/i di ……………………………               Provincia/e ………  … 

DICHIARA 

 che le attività progettuali sono state avviata in data ……………………   

 nel caso siano previsti solo acquisti , che il primo acquisto è avvenuto in data ……………………   

 che, in caso di data di avvio antecedente alla pubblicazione del bando, le spese sostenute  di cui si chiede il rimborso fanno 

riferimento a beni funzionati ed utilizzabili al momento della presentazione del presente progetto

ALLEGA 
(coerentemente con la tipologia di intervento)

 copia del contratto/fattura di acquisto;

 affidamento dell’incarico/contratto in caso di servizi/lavori  

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei termini e/o delle procedure e degli obblighi previsti 

dal bando per la realizzazione dell’intervento comporta la decadenza del contributo concesso 

 Data      Firma del legale rappresentante/soggetto delegato 

(o autorizzato) dell’operatore singolo e o associato 

-----------------------------------------           ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

——— • ———
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ALLEGATO D

Spett. Provincia di
………………………………………
via…………………………………..

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013
Reg. CE n. 1198/2006 - art. 33

Asse n. 2 - Misura 2.2  “Pesca nelle acque interne”

Comunicazione fine lavori e richiesta di saldo
Resa ai sensi ai sensi degli art  46, 47, 75 e 76 del d p r  n  445 del 28 dicembre 2000

Intervento n     _____/AI/_____

Il sottoscritto …………………………………… nato a …………………… il……………… C F  ………………………………………… in qualità di 
rappresentante legale/soggetto delegato (o autorizzato) dell’operatore singolo……………………………… (indicare il denominativo) o 
associato …………………………………………  (indicare il denominativo), avendo beneficiato del contributo di  …………………………   € 
concesso ai sensi del decreto n  …………… del ………………………………  (indicare  il provvedimento di concessione dell’aiuto) per  la 
realizzazione dell’intervento …………………………………………………………………………………………  (indicare il titolo dell’intervento in 
oggetto) nella Provincia di…… ………  …

CHIEDE

1) la liquidazione dell’ importo di …………………                                     ………… €, mediante accredito sul conto corrente                      
                                                  

2) che siano svolte la verifica finale, necessaria all’erogazione del suddetto contributo, come previsto dal bando e dalla normativa 
comunitaria 

A TAL FINE DICHIARA 

- di aver concluso l’intervento in data……………… nei tempi e modi previsti dal bando e nel rispetto delle autorizzazioni previste 
qualora necessarie;

- che il contributo richiesto è calcolato sulle spese effettivamente sostenute; 
- che le spese di cui al punto precedente corrispondono a quelle riportate nei documenti giustificativi allegati in copia conforme 

e a quelle per le quali è stato concesso il finanziamento;
- che le attività progettuali svolte sono conformi a quanto previsto dall’intervento ammesso a contributo, e dalla variante approvata 

in data…………  (eliminare se non pertinente ossia in assenza di varianti richieste e/o autorizzate), e sono tali da assicurare il 
raggiungimento dell’obiettivo/obiettivi progettuali;

- di aver rispettato gli obblighi di informazione e pubblicità così come previsti dalle norme comunitarie (art  33 Reg  CE 498/2007) 
e dal bando (paragrafo 12 “Obblighi del beneficiario”);

- che l’investimento realizzato non ha comportato la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso 
dei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e che non è stato acquistato materiale usato;

- di impegnarsi a rispettare il vincolo di non alienazione e di destinazione d’uso per i cinque anni successivi alla data 
dell’accertamento finale;

- di accettare, nei tre anni successivi alla chiusura del programma come previsto dall’art 87 Reg  (CE) n  1198/2006, le indagini 
tecniche ed i controlli che le Amministrazioni competenti riterranno opportuno effettuare, assicurando altresì il proprio supporto 
e la propria collaborazione;

- che gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente dichiarazione e sono tutti in corso di 
validità come previsto dal bando;

- di impegnarsi a garantire la conservazione, per i tre anni successivi alla conclusione del programma FEP, della documentazione 
afferente all’intervento finanziato e segnatamente dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese 
relative alle attività progettuali 

ALLEGA IN CARTACEO E SU SUPPORTO ELETTRONICO
(indicare i documenti allegati; i primi 5 sono obbligatori a prescindere dalla tipologia dell’intervento)

	 copie conformi delle fatture quietanziate o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente, secondo le 
modalità specificate nel bando;

	 documentazione attestante l’effettivo pagamento così come specificata nel bando (cfr  § 8)
	 quadro economico finale (allegato D1);
	 relazione finale (allegato D2)
	 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
	 dichiarazione di regolare esecuzione, a firma del Direttore dei Lavori (qualora pertinente);
	 copia conforme delle autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari, se non consegnati unitamente alla domanda di ammissione 

al contributo (qualora pertinenti);
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	 computo metrico analitico consuntivo redatto dal Direttore dei Lavori, vistato per congruità dal responsabile del procedimento 
(qualora pertinente)

	 nel caso in cui sia stata effettuata la sostituzione del motore, copia del libretto/certificato d’uso del medesimo dal quale si 
evinca la potenza e il numero di matricola del nuovo motore installato 

 
 Data       Firma del legale rappresentante/soggetto delegato 

(o autorizzato) dell’operatore singolo e o associato

_______________________          ___________________________________________________

——— • ———
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ALLEGATO D1

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013 
Reg.to (CE) n° 1198/2006 - art. 33 

Asse n. 2 - Misura 2.2 “Pesca nelle acque interne" 
 

Quadro economico finale

TITOLO INTERVENTO: 

DENOMINAZIONE OPERATORE SINGOLO/
ASSOCIATO: 

Contributo richiesto alla conclusione del 
progetto: € 0,00

Informazioni ulteriori (se necessarie) 

N.B. I campi in grigio si compilano automaticamente

——— • ———
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SPESE RENDICONTATE

Spesa ammissibile Dettaglio 
spesa*

Importo 
ammesso 
in fase di 

approvazione 
progetto

DATI RELATIVI AI DOCUMENTI DI SPESA DATI RELATIVI AI PAGAMENTI

Tipo di 
documento 
(es. fattura) 

Estremi 
documento Fornitore Data 

documento
Importo 

imponibile IVA 

Modalità di 
pagamento 

(es. 
mandato) 

Data 
pagamento**

Importo 
pagato***

Importo 
imputato al 
programma 

FEP****
Attrezzature durevoli per la 
pesca
Attrezzature per riparazione 
e manutenzione delle 
imbarcazioni da pesca
Celle frigorifere e linee di 
congelamento mobili
Centri di consegna del 
pesce
Vasche munite di 
apparecchi di ossigenzaione 
per la conservazione/
distribuzione del pesce vivo 
pescato
Spese per la trasformazione 
e miglioramento di 
imbarcazioni da pesca 
(apparati propulsivi a 
motore inclusi)
Spese per il miglioramento 
delle condizioni igenico-
sanitarie e ambientali

 Totale  €                    -  €                 -    €                 -    €                -    €                     -   

% di realizzazione del progetto #DIV/0!

 Quota a carico del soggetto proponente 
Il sottoscritto __________________________________________________ certifica che l'intervento è stato realizzato nel rispetto dei regolamenti 
CE 1198/2006, 498/2007 e del bando pubblicato dalla Regione Lombardia nonchè in conformità con le politiche comunitarie e 
nazionali, segnatamente in materia di ambiente, informazione e pubblicità.  Contributo richiesto a saldo  €                      -   

DATA  _________________________               FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DELEGATO (O AUTORIZZATO) dell'operatore singolo o associato   _____________________________________

N.B. I campi in grigio si comilano automaticamente

*indicare, su righe separate, il dettaglio delle voci di costo relative a ciascuna tipologia di spesa così come indicate nell'allegato "Quadro degli investimenti"

** in caso di bonifico inserire il codice identificativo CRO, in caso di assegno inserire la data di incasso come risulta dall'estratto conto, per le altre modalità di pagamento inserire la data di pagamento di cui all'estratto conto medesimo 

*** inserire l'importo effettivamente quietanziato

****inserire, per ciascuna fattura, la quota imputabile al Programma, al netto dell'IVA

——— • ———



Serie Ordinaria n  23 - Lunedì 03 giugno 2013

– 28 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO D2

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013
Reg. CE n. 1198/2006 - art. 33

Asse n. 2 - Misura 2.2  “Pesca nelle acque interne”

Relazione finale 
Resa ai sensi ai sensi degli art  46, 47, 75 e 76 del D P R  n  445 del 28/12/2000

Intervento n     _____/AI/_____

Dati identificativi dell’intervento

Titolo dell’intervento

Comunicazione di ammissione a finanziamento  (protocollo n    del   )

Fine lavori

1) SINTESI DELLE ATTIVITÀ/LAVORI ESEGUITI 
Fornire una breve descrizione (con riferimento a quanto indicato nella Relazione tecnica - Allegato B2  e alla domanda di contributo)

2) RISPETTO DEL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ E DEL PREVENTIVO  DEL PROGETTO 
Indicare il motivo di eventuali scostamenti in termini di tempistica /costi rispetto a quanto dichiarato in fase di  domanda di contributo

3) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Fornire una breve descrizione delle azioni intraprese per dare visibilità al progetto, diffonderne i risultati (se pertinente). Adempiere agli 
obblighi di informazione e pubblicità previsti dal bando e dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento

                                                                                                            Firma dell’operatore singolo e o soggetto  
delegato/autorizzato dagli operatori associati 

DATA  ____________________                                                                                               _____________________________________________
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D.d.u.o. 30 maggio 2013 - n. 4605
Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 125 - 
Sottomisura 125 a «Gestione idrica e salvaguardia idraulica 
del territorio - Interventi per il sostegno ai consorzi di bonifica 
le cui opere sono state danneggiate dalla calamità naturale 
“Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in provincia di 
Mantova”». Approvazione disposizioni attuative per la 
presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA  
DIFESA DEL SUOLO

Visti:

•	il regolamento CE n  1698/2005 del Consiglio, del 20 settem-
bre 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 genna-
io 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 applica-
zione 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  mag-
gio 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 quan-
to 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 ot-
tobre 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 di-
cembre 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 mag-
gio 2011, che approva la revisione del Programma di Svi-
luppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di 
programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della 
Commissione C(2009) 10347 del 17 dicembre 2009;

•	la delibera CIPE n  82 del 31 luglio 2012 con la quale è stata 
approvata la ripartizione fra le regioni e le provincie auto-
nome delle risorse aggiuntive del FEASR a favore del PSR;

•	la delibera CIPE n  114 del 26 ottobre 2012 avente ad ogget-
to «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
2007-2013 - Programmi di sviluppo rurale delle regioni Lom-
bardia e Veneto - Copertura della quota regionale a carico 
del fondo di rotazione ex legge n  183/87, per le annualità 
2012 e 2013»;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

•	n  7947 del 6 agosto 2008 di approvazione delle Disposizioni 
Attuative Quadro delle misure 114, 122, 125, 133, 216, 223, 
226, 312, 313, 321, 323, 331; 

•	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;

Considerato che le sopra richiamate deliberazioni demanda-
no ad un successivo atto dirigenziale l’approvazione dei bandi 
per la presentazione delle domande;

Preso atto che nei giorni 20 e 29 maggio 2012 il territorio della 
provincia di Mantova è stato colpito da due eccezionali eventi 
sismici;

Rilevato che i consorzi di bonifica operanti nel territorio dei Co-
muni della Provincia di Mantova interessati dalla calamità natu-
rale di cui al capoverso precedente necessitano di cospicui in-
vestimenti per il ripristino e/o la ricostruzione di opere, il ripristino 
di impianti danneggiati dalla stessa calamità naturale, che, nel 
contesto economico attuale, hanno difficoltà a sostenere;

Ritenuto di consentire ai suddetti consorzi di bonifica l’acces-
so ai contributi per poter realizzare i sopra citati investimenti, me-
diante l’apertura di un periodo di presentazione delle domande 
di contributo;

Dato atto che:
 − gli interventi previsti dal presente decreto non costituisco-
no ristoro dei danni causati dagli eventi sismici verificatisi 
nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nel territorio della provincia 
di Mantova;

 − le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione delle di-
sposizioni attuative di cui al presente decreto sono pari a 
€ 3 500 000,00 e che la relativa spesa grava sul bilancio 
dell’Organismo Pagatore Regionale;

Sentita la Direzione generale Agricoltura che ha confermato 
la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a valere sul 
programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

Ritenuto pertanto di dover approvare il testo delle disposizioni 
attuative per la presentazione delle domande, relative alla Misu-
ra 125 «Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo 
con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicol-
tura», sottomisura 125 A «Gestione idrica e salvaguardia idrauli-
ca del territorio  Interventi per il sostegno ai consorzi di bonifica 
le cui opere sono state 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 provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

DECRETA
1  di approvare le disposizioni attuative per la presentazione 

delle domande, relative alla Misura 125 «Miglioramento e svilup-
po delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adegua-
mento dell’agricoltura e della silvicoltura», sottomisura 125 A 
«Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio  Interventi 
per il sostegno ai consorzi di bonifica le cui opere sono state 
danneggiate dalla calamità naturale ‘Eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012’ in Provincia di Mantova», di cui all’Allegato A, par-
te integrante e sostanziale del presente atto;

2  di stabilire che la spesa derivante dall’applicazione delle 
presenti disposizioni attuative grava sul bilancio dell’Organismo 
pagatore Regionale;

3  di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale (della 
Regione Lombardia BURL)e sul sito internet della Direzione gene-
rale Territorio, urbanistica e difesa del suolo 

Il dirigente dell’unità organizzativa
difesa del suolo

Dario Fossati

——— • ———
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ALLEGATO A

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 125
Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura

SOTTOMISURA 125A
Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio – Interventi per il sostegno ai consorzi di bonifica le cui opere sono state 
danneggiate dalla calamità naturale “Eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

INDICE

1. OBIETTIVO
2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
3. CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
4. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
5. TERRITORIALIZZAZIONE
6. INTERVENTI AMMISSIBILI
7. SPESE AMMISSIBILI

7.1. DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI
8. INTERVENTI NON AMMISSIBILI
9. SPESE NON AMMISSIBILI
10. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
11. PRIORITA’ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

11.1. PRIORITÀ DI INTERVENTO
12. LIMITI E DIVIETI
13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

13.1. QUANDO E A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
13 1 1  IL FASCICOLO AZIENDALE

13.2 . COME PRESENTARE LA DOMANDA
13.3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
13.4. ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

13 4 1  ERRORE SANABILE O PALESE
13 4 2  DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA
13 4 3  DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

13.5. INTERVENTI IN SITI NATURA 2000
14. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA

14.1. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE
14.2. RICHIESTA DI RIESAME

15. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
16. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

16.1. PERIODO DI VALIDITA’ DELLE DOMANDE
17. ESECUZIONE DEI LAVORI

17.1. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
17.2. PARERE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLE AREE PROTETTE E SITI NATURA 2000
17.3. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO
17.4. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E CONCESSIONE DEI LAVORI
17.5. ESECUZIONE DEI LAVORI
17.6. PROROGHE
17.7. VARIANTI IN CORSO D’OPERA

17 7 1  MODIFICHE DI DETTAGLIO
17.8 MODIFICHE PRIMA DELL’APPALTO DEI LAVORI

18. PAGAMENTI
18.1. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO
18.2. DOMANDA DI PAGAMENTO SAL
• Domande con erogazione anticipo 
• Domande senza richiesta di anticipo

18.3. DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO
19. CONTROLLI PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI
20. CONTROLLO IN LOCO
21. DICHIARAZIONE DELLA SPESA NELLA DOMANDA DI PAGAMENTO E RIDUZIONI DEI PAGAMENTI DEL SAL E DEL SALDO
22. FIDEIUSSIONI
23. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)
24. CONTROLLI EX POST
25. ESITO DEI CONTROLLI E DECADENZA
26. IMPEGNI

26.1. IMPEGNI ESSENZIALI
26.2. IMPEGNI ACCESSORI

27. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
27.1. TRASFERIMENTI NELLE MISURE CONNESSE AGLI INVESTIMENTI



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n  23 - Lunedì 03 giugno 2013

– 31 –

28. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO
29. RICORSI

29.1. CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
29.2. CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

30. SANZIONI
31. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
32. RIEPILOGO TEMPISTICA

1. OBIETTIVO

La Misura si pone l’obiettivo di sostenere i consorzi di bonifica le cui opere di bonifica e irrigazione ubicate nel territorio dei comuni 
della Provincia di Mantova sono state danneggiate dalla calamità naturale “Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” 

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda i Consorzi di Bonifica con opere e impianti di bonifica e irrigazione ubicati nei comuni della provincia 
di Mantova per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale “Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” riconosciuto con 
deliberazione n  IX/3790 del 18 07 2012 della Giunta regionale della Lombardia di delimitazione dei territori danneggiati e contestuale 
proposta al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento che siano stati 
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 

3. CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Consorzi considerati inaffidabili ai sensi del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni (di seguito denominato Manuale 
OPR), paragrafo 15 3 1, approvato con decreto 16 luglio 2010, n  7107, e decreto 15 gennaio 2013, n  157, dell’Organismo Pagatore 
Regionale 

4. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Gli interventi devono rientrare tra quelli previsti dalla L R  n  31/08 “Testo unico delle legge regionali in materia di agricoltura, foreste, 
pesca e sviluppo rurale”  ed essere ubicati nel territorio classificato di bonifica e irrigazione della provincia di Mantova, ai sensi  dell’art  
78 della L R  n  31/08, limitatamente ai comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale “Eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012” riconosciuto con deliberazione n  IX/3790 del 18 07 2012 della Giunta regionale della Lombardia di delimitazione dei 
territori danneggiati e contestuale proposta al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di declaratoria dell’eccezionalità 
dell’evento  

Gli interventi per i quali si chiede il contributo non devono essere finalizzati all’ampliamento della superficie irrigabile 

Per essere ammissibile un progetto allegato alla domanda deve ottenere un punteggio minimo pari a 15 punti.

5. TERRITORIALIZZAZIONE

La Misura si attua nel territorio dei Comuni della provincia di Mantova per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale “Eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012”, riconosciuto con deliberazione n  IX/3790 del 18 07 2012 della Giunta regionale della Lombardia di 
delimitazione dei territori danneggiati e contestuale proposta  al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di declaratoria 
dell’eccezionalità dell’evento 

6. INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi previsti dalle presenti disposizioni attuative non costituiscono ristoro del danno causato dalla calamità naturale “Eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012” in Provincia di Mantova  

Gli interventi sono ammessi se finalizzati all’esclusivo ripristino e/o alla ricostruzione di opere e impianti di bonifica e irrigazione 
danneggiati dalla suddetta calamità naturale.

Sono ammissibili gli interventi relativi al ripristino e/o alla ricostruzione di opere e impianti di bonifica e/o di irrigazione danneggiate 
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 

Per la realizzazione degli interventi di cui sopra, sono ammissibili a contributo le spese sostenute per l’esproprio oppure per il pagamento 
di indennizzi nel caso di occupazione temporanea dei terreni  

7. SPESE AMMISSIBILI

Oltre alle spese per realizzare gli interventi ammissibili, sono riconosciute le spese generali fino ad un massimo del 15%, calcolato in 
percentuale sull’importo dei lavori al netto dell’IVA  

Le spese generali comprendono:
1  la progettazione degli interventi proposti;
2  la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
3  il piano per la sicurezza del cantiere laddove previsto dalla normativa vigente;
4  eventuali studi e indagini propedeutici alla progettazione e alla realizzazione delle opere;
5  le spese per la costituzione di polizze fideiussorie, per l’apertura, gestione e chiusura di conti bancari dedicati al finanziamento;
6   le spese per la pubblicazione dei bandi e l’aggiudicazione dei lavori;
7   le spese inerenti all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR (posa di cartelli o 

targhe) per un importo massimo di 200 € 
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7.1. DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi per poter beneficiare degli aiuti previsti dalla presente misura, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, devono 
essere avviati dopo la data di presentazione della domanda 

I beneficiari, tuttavia, possono avviare le procedure di aggiudicazione e iniziare i lavori anche prima della pubblicazione 
dell’ammissione a finanziamento della domanda di contributo  In tal caso l’amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei 
riguardi del beneficiario qualora l’intervento non sia totalmente o parzialmente finanziato 

8. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili a contributo:

•	 gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli finalizzati all’ampliamento della superficie irrigabile;
•	 gli interventi oggetto di altri finanziamenti;
•	 investimenti di sostituzione intesi come quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici 

o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente 
la natura della produzione o della tecnologia utilizzata  Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino 
un risparmio energetico o la protezione dell’ambiente; non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione 
completa dei fabbricati di un’azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero 
completo dei fabbricati aziendali; il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del 
nuovo fabbricato 

9. SPESE NON AMMISSIBILI

Oltre alle spese per gli interventi di cui al precedente paragrafo 8, non sono ammissibili le spese per l’IVA 

10. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

L’ aiuto è concesso mediante contributo in conto capitale nella misura del 90% della spesa massima ammessa, stabilita in 1 000 000,00 
di Euro  
Il contributo può essere erogato secondo le seguenti modalità:
−	 anticipo; 
−	 stato di avanzamento dei lavori (uno o due a seconda che sia stato richiesto o meno il pagamento dell’anticipo);
−	 saldo finale 

11. PRIORITA’ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
11.1. PRIORITÀ DI INTERVENTO

I criteri per selezionare gli interventi da finanziare tengono conto degli obiettivi della presente sottomisura e delle problematiche ed 
esigenze presenti sul territorio  

a. Criteri riferiti al beneficiario 15
a1  Caratteristiche del territorio gestito 6
- Superficie del consorzio (fino a 30 000 ha; da 30 001 a 70 000 ha; > 70 000 ha) 0 5-1-1 5
- Densità di popolazione (fino a 200 ab /Km2; 201 – 500 ab /km2; > 500 ab /km2) 0 5-1-1 5
- Incidenza delle aree urbanizzate (fino al 10%; oltre il 10%) 0 5-1
- SAU  (fino a 30 000 ha; 30 001 – 50 000 ha;  > 50 000 ha) 1-1 5-2
a2  Problematiche idrauliche del territorio gestito 9
- Rapporto tra superficie soggetta a scolo meccanico (alternato e perenne) e superficie consorzio (1-5%; 5,1 – 15%; 

> 15%)
0 5-1-2

- Rapporto tra superficie irrigata e superficie gestita consorzio  (fino al 30%; 30,1- 50%; > 50%) 1 5-3-5
- Rapporto tra aree soggette a contribuenza di bonifica e superficie del consorzio (fino al 20%; 20,1 – 40%; > 40%) 0 5-1-2
b. Criteri riferiti alla qualità e all’innovatività del progetto 23
b1  Qualità del progetto 4
- Completezza, chiarezza ed esaustività (discreto/buono) 2-4
b2  Innovatività e impatto del progetto 6
- Adozione di soluzioni progettuali innovative (poco/mediamente/molto) 1-2-3
- Adozione di tecniche a basso impatto ambientale ( poco/mediamente/molto) 1-2-3
b3  Applicazione di tecnologie innovative 13
- Adozione di strumenti tecnologici avanzati (SI/NO) Fino a 8
- Introduzione di sistemi di automazione, telecontrollo, etc  (SI/NO) Fino a 5
c. Criteri riferiti all’intervento 62
c1  Indirizzi della programmazione regionale per l’uso ottimale della risorsa irrigua 30
- Risparmio risorsa idrica (dal 2 al 10%; dal 10,1 al 20%; > 20%) 3-7-12
- Riutilizzo delle acque reflue depurate (SI/NO) 2
- Uso plurimo delle acque (SI/NO) 2
- Superamento di situazioni locali di crisi idrica (SI/NO) 3
- Interventi di rilevante interesse regionale (SI/NO) Fino a 8
- Riconversione dei sistemi irrigui (SI/NO) Fino a 3
c2  Indirizzi della programmazione regionale in materia di bonifica 25
- Soluzione di problematiche relative agli assetti idraulici e di difesa del suolo 
 a) a livello locale (SI/NO) Fino a 10
 b) a livello comprensoriale (SI/NO) Fino a 15
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- Interventi di rilevante interesse regionale (SI/NO) Fino a 20
- Interventi per la modernizzazione tecnologica degli impianti che migliorano l’efficienza degli stessi, anche in 

termini energetici
5

Non è possibile sommare il punteggio delle lettere a), b) e della voce “interventi di rilevante interesse regionale” 
c3  Coinvolgimento di altri enti e associazioni (Enti locali, altri enti pubblici, privati, etc.) 7
- Compartecipazione (SI/NO) 5
- Accordi quadro, convenzioni, etc  (SI/NO) 2

I punteggi delle singole voci dei diversi parametri sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle limitazioni poste per il criterio c2 

12. LIMITI E DIVIETI 

Non sono ammissibili interventi il cui importo complessivo sia inferiore a 60 000,00 Euro  Per gli interventi di importo superiore a 
1 000 000,00 di Euro, il contributo da concedere viene determinato in base al limite della spesa massima ammessa di Euro 1 000 000,00, 
stabilito nel precedente paragrafo 10  

Il richiedente, per gli interventi per i quali si chiede il contributo previsto dalla Misura 125A, può chiedere che siano finanziati con 
“fonti di aiuto” diversi dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013  Gli aiuti non sono però cumulabili e, pertanto, in caso di domande 
ammesse a finanziamento con più fonti di aiuto, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre  Copia 
della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all’Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento 

13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
13.1. QUANDO E A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande di contributo sulla misura 125A devono essere presentate sia per via telematica che cartacea 
La domanda telematica deve essere presentata, tramite SIARL, a partire dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni 
attuative sul BURL  e fino al 15 luglio 2013 

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo sulla misura 125A, devono preventivamente aver costituito o 
aggiornato il fascicolo aziendale previsto dal DPR n  503 del 1° dicembre 1999  La sua costituzione e i successivi aggiornamenti sono 
obbligatori e non è possibile attivare un qualsiasi procedimento amministrativo in assenza del fascicolo aziendale  

La copia cartacea della domanda, sottoscritta dal richiedente e corredata da tutta la documentazione prevista dal presente bando, 
deve essere trasmessa, entro 10 giorni di calendario dalla data di chiusura del termine di presentazione delle domande, alla Sede 
Territoriale Regionale (STeR) di Mantova 

Per le domande cartacee presentate a mano, la data di arrivo registrata dalla Struttura regionale con il numero di protocollo o con il 
timbro di ricezione attesta il rispetto dei termini sopra indicati 

Per le domande cartacee inviate per posta, fa fede il timbro postale di spedizione che deve recare una data precedente o uguale a 
quella di scadenza 

I singoli Consorzi possono presentare una domanda di contributo per intervento/progetto fino ad un numero massimo di sei domande 

13 1 1  IL FASCICOLO AZIENDALE

Il fascicolo aziendale, gestito in forma esclusivamente informatica tramite il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia 
(SIARL)1, raccoglie l’insieme dei dati aziendali ed è parte integrante dell’anagrafe delle imprese  
I soggetti che non esercitano attività agricola devono chiedere la costituzione e/o l’aggiornamento del fascicolo aziendale:
•	 presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) (l’elenco delle sedi regionali dei CAA autorizzati è disponibile sul sito www agricoltura 

regione lombardia it - SIARL);
oppure

presso la  Sede Territoriale Regionale di Mantova 

I soggetti che svolgono anche attività agricola, e come tali possono essere interessati anche ad altre misure del PSR 2007–2013, per 
la costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale devono rivolgersi esclusivamente ai CAA   
Una volta che il fascicolo aziendale è regolarmente costituito o aggiornato, il richiedente può procedere all’inoltro della domanda 
telematica di contributo 

13.2 . COME PRESENTARE LA DOMANDA

Fasi dell’inoltro della domanda:
- accedere al sito www agricoltura regione lombardia it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo 

di Regione Lombardia (SIARL);
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password) 

Le informazioni relative all’accesso al Modello di domanda informatizzato sono reperibili presso la Direzione Generale Agricoltura;
- accedere al sito www siarl regione lombardia it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 125A; 
- compilare on line anche la scheda della Misura 125A in cui riportare:

•	 gli investimenti previsti con i tempi di realizzazione degli interventi e il piano finanziario in base al quale saranno erogati i 
contributi  Sono ammesse non più di tre liquidazioni per ogni progetto finanziato: anticipo, stato di avanzamento dei lavori e 
saldo, come meglio specificato nel paragrafo 17;

•	 un’autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;

1  Nell’ambito del SIARL sono stati costituiti l’anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere gene-
rale relative alle imprese  A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all’anagrafe delle imprese agricole e 
al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare le domande di finanziamento relative alla Misura 125  La costituzione o l’aggiornamento del 
fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati 
e informazioni specifiche della misura 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
http://www.siarl.regione.lombardia.it
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•	 gli impegni assunti per la realizzazione del progetto;
- inviare la domanda e la scheda di Misura, per via telematica, alla STeR di Mantova  Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta 

attestante la data di presentazione, che coincide con l’avvio del procedimento, e l’avvenuta ricezione della domanda da parte 
della Regione; 

- stampare domanda e scheda di Misura, firmare entrambe in originale e trasmetterle alla  STeR di Mantova  entro e non oltre  10 
giorni2 di calendario3  dal 15 luglio 2013 

13.3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 13 2, per essere ammessi all’istruttoria di ammissibilità 
è necessario presentare la seguente documentazione:
a  copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento 

di identità del rappresentante legale del Consorzio;
b  documentazione tecnica composta dai progetti preliminari, di cui alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, costituiti almeno 

dai seguenti elaborati:
•		 relazione tecnico-illustrativa;   
•		 studio di prefattibilità ambientale, ove necessario;
•		 indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari, ove necessario;
•		 planimetria generale e schemi grafici;
•		 prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
•		 stima sommaria dei lavori e della spesa;

c  autocertificazione relativa alla richiesta di eventuali altre fonti di finanziamento;
d  elenco dei documenti allegati alla domanda 

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n  445 del 28 12 2000, articoli 46 
e 47, e costituiscono “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” 

La STeR di Mantova, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente 
il nominativo del funzionario responsabile del procedimento 

13.4. ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

13 4 1  ERRORE SANABILE O PALESE

Per i criteri generali, le modalità di riconoscimento e le procedure da seguire si rimanda alle “Linee guida per la valutazione dell’errore 
palese, ai sensi dell’art  19 del Reg (CE) 796/2004 e dell’art  4 del Reg (CE) 1975/2006” contenute nel Decreto della Direzione Centrale 
Programmazione Integrata n  10943 del 27 ottobre 2009 e pubblicate sul sito internet dell’Organismo Pagatore Regionale http://www 
opr regione lombardia it 

13 4 2  DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione 
mancante non sia indispensabile all’avvio dell’istruttoria, la Sede Territoriale di Mantova può richiederne, mediante raccomandata A  
R  o Posta Elettronica Certificata (PEC), la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni 

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l’istruttoria, 
indicata al precedente paragrafo 13 3, la Sede Territoriale di Mantova pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola 
al richiedente, mediante raccomandata A  R  o Posta Elettronica Certificata (PEC) 

13 4 3  DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dal presente bando, la Sede Territoriale 
di Mantova deve inoltrare richiesta formale, mediante raccomandata A  R  o Posta Elettronica Certificata (PEC), indicando i termini 
temporali di presentazione 

13.5. INTERVENTI IN SITI NATURA 2000

Per gli interventi che ricadono in Zone di Protezione Speciale e/o in Siti di Importanza Comunitaria, i Consorzi dovranno trasmettere 
ai relativi Enti gestori la documentazione tecnica allegata alla domanda; gli Enti gestori determineranno se sarà necessario o meno 
redigere lo studio di incidenza, così come previsto dalla d g r  n  8/3798 del 13 12 2006 

Le determinazioni dovranno essere comunicate ai Consorzi e alla Sede Territoriale di Mantova  Nel caso fosse necessario, lo studio di 
incidenza dovrà essere allegato al progetto definitivo, qualora l’intervento venga finanziato  

14. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 

L’istruttoria della domanda è affidata alla  Sede Territoriale di Mantova  e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che 
comprendono: 
•	 la verifica della validità e della congruenza delle dichiarazioni rese dal richiedente nella domanda;
•	 la verifica dell’ammissibilità degli interventi proposti ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione 

presentata;
•	 la verifica della coerenza degli investimenti proposti tramite almeno un sopralluogo preliminare (“visita in situ”) nell’ambito delle 

operazioni connesse ad investimenti materiali, qualora si ritenga necessario;
•	 il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto;  

2  L’invio della copia cartacea tra l’11° e il 20° giorno successivo  a quella informatizzata prevede l’applicazione di penalità 
3  Per il calcolo dei 10 giorni di calendario, si considera quale primo giorno, il giorno successivo al termine di presentazione della domanda previsto dal bando  Es  data 

di scadenza del bando 15/07/2013, domanda cartacea entro il 25/07/2013  

http://www.opr.regione.lombardia.it
http://www.opr.regione.lombardia.it
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•	 il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello di domanda informatizzato presentato a SIARL 
e delle schede di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dal Consorzio su richiesta della competente Sede 
Territoriale che ha in carico l’istruttoria; 

•	 la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative 

L’istruttoria di ammissibilità di cui sopra deve concludersi entro 35 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda 
cartacea con la relativa documentazione  La Sede Territoriale di Mantova  trasmette contestualmente le domande con la relativa 
documentazione alla Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo corredate da una relazione che individui gli interventi 
ammissibili e/o non ammissibili con i relativi importi 

Entro i successivi 25 giorni, il Nucleo di Selezione, formalmente costituito presso la Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del 
suolo e composto da funzionari nominati con decreto della stessa Direzione Generale, verifica l’ammissibilità dei progetti e assegna i 
punteggi con le priorità d’intervento stabilite al paragrafo 11 

Per essere ammissibile un progetto allegato alla domanda di finanziamento deve ottenere un punteggio minimo pari a 15 punti 

14.1. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE

La Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo, entro 10 giorni dalla data del verbale conclusivo del Nucleo di Selezione, 
comunica, mediante raccomandata A  R  o Posta Elettronica Certificata (PEC), ad ogni richiedente l’esito della valutazione, nonché 
le modalità di riesame 
La comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria delle domande deve indicare: 
•	 il punteggio assegnato;
•	 l’importo totale dell’investimento ammesso a contributo;
•	 gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
•	 il contributo concedibile 

In caso di istruttoria con esito negativo, la comunicazione deve motivare la non ammissibilità della domanda 
Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell’esito dell’istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 14 2 

14.2. RICHIESTA DI RIESAME

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso, il richiedente, entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell’esito istruttorio, 
può, ai sensi della legge n 241/90, presentare alla Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo memorie scritte al fine di 
riesaminare la domanda e ridefinire la propria posizione 
Ove il richiedente non si avvalga della possibilità di riesame, la valutazione istruttoria assume carattere definitivo, salvo le ulteriori 
possibilità di ricorso previste dalla legge  

15. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

Il Nucleo di Selezione risolve il riesame di norma entro 15 giorni dalla sua presentazione, salvo comprovate necessità istruttorie 
della Regione, che devono essere comunicate tempestivamente al richiedente, e redige la proposta di graduatoria delle domande 
finanziate, l’eventuale graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziate e l’elenco delle domande non ammissibili 

16. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a 3 500 000,00 Euro 

La Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo, entro 10 giorni, con decreto approva la graduatoria delle domande 
finanziate, l’eventuale graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziate e l’elenco delle domande non ammissibili che 
vengono pubblicate sul BURL 

La Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo, entro 10 giorni, comunica, mediante raccomandata A  R  o Posta 
Elettronica Certificata (PEC), a tutti i soggetti che hanno presentato domanda l’esito finale dell’istruttoria  Per le domande finanziate, 
nella comunicazione di ammissione a finanziamento vengono indicati l’importo ammesso, l’importo finanziato e il relativo contributo 
concesso  Con la stessa comunicazione ai Consorzi beneficiari del contributo viene richiesto di presentare i progetti definitivi, corredati 
delle autorizzazioni e pareri previsti dalla normativa vigente in materia ambientale, paesaggistica, idraulica, urbanistica, etc , nei tempi 
e con le modalità precisate nel successivo paragrafo 17 1 

Le Strutture regionali competenti predispongono in ELEPAG l’elenco delle domande ammesse a finanziamento 

La Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo invia copia dell’atto di cui sopra alle Sede Territoriale di Mantova e 
all’Organismo Pagatore Regionale 

16.1. PERIODO DI VALIDITA’ DELLE DOMANDE

Per le domande istruite positivamente, ma non finanziate o finanziate parzialmente con il provvedimento di cui al precedente 
paragrafo 16, la graduatoria delle stesse domande rimane valida 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione sul BURL dello stesso 
provvedimento 

17. ESECUZIONE DEI LAVORI 
17.1. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Entro 90 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento della domanda, e 
comunque entro i termini stabiliti nella lettera di comunicazione delle domande finanziate,  i beneficiari devono inoltrare 3 copie del 
progetto definitivo, redatto secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici, completo di documentazione fotografica dello 
stato dei luoghi ante intervento e corredato delle necessarie autorizzazioni e pareri, alla Sede Territoriale di Mantova, come stabilito 
dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche ed idrauliche  Il progetto definitivo da presentare deve essere corredato delle 
eventuali autorizzazioni e pareri rilasciati dagli Enti di competenza  Nella redazione dei progetti, relativamente alla stima dei lavori, si 
deve fare riferimento, per quanto possibile, al prezzario regionale delle opere pubbliche più recente  Se localmente i prezzi correnti 
di mercato risultano inferiori rispetto a quelli indicati nel prezzario regionale delle opere pubbliche (trattasi infatti di prezzi medi), si 
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possono utilizzare i prezzi correnti del posto; viceversa, se fossero superiori o non fossero presenti nel prezzario andranno giustificati con 
apposita analisi prezzi 
Il progetto deve essere altresì accompagnato dal provvedimento di approvazione da parte del Consorzio 
La lettera di trasmissione dei progetti definitivi deve essere inviata per conoscenza alla Direzione Generale Territorio, urbanistica e 
difesa del suolo 
Per l’acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri, compresi quelli di cui al successivo paragrafo 17 2, i Consorzi possono eventualmente 
ricorrere alle Conferenze di Servizi, ai sensi della Legge 241/90 

17.2. PARERE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLE AREE PROTETTE E SITI NATURA 2000

Qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree e siti, i relativi Enti gestori esprimono il proprio parere o la valutazione di 
incidenza entro 60 giorni dal ricevimento del progetto definitivo  Il termine è ridotto a 30 giorni in caso di varianti in corso d’opera di 
cui al paragrafo 17 1  Per gli interventi che ricadono in siti Natura 2000, il progetto deve includere lo studio di incidenza 
Il parere di compatibilità ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell’intervento:
· sulle zone facenti parte della rete “Natura 2000”, ossia Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale;
· sull’area protetta 

In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l’Ente gestore non comunichi il diniego entro i termini sopra indicati  
La Sede Territoriale prosegue l’istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura dell’istruttoria 

17.3. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO

Entro 35 giorni dal termine di presentazione  dei progetti definitivi, la Sede Territoriale di Mantova procede all’istruttoria tecnico-
amministrativa, alla formulazione del parere di competenza per il finanziamento del progetto, quale allegato del verbale di istruttoria 
a SIARL 
Con l’istruttoria tecnico-amministrativa si verifica che i progetti siano:
•	 redatti in conformità della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici;
•	 corredati delle autorizzazioni e pareri ove previsti;
•	 coerenti nei contenuti con quanto indicato nella domanda di finanziamento  

Entro 10 giorni dalla data di formulazione del parere, le Sedi Territoriali, trasmettono alla Direzione Generale Territorio, urbanistica e 
difesa del suolo copia del progetto con il proprio parere 

La Sede Territoriale trasmette ai Consorzi una copia del progetto con il relativo verbale di istruttoria e parere di competenza 

17.4. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E CONCESSIONE DEI LAVORI

La Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al 
precedente paragrafo 17 3, approva e finanzia con decreto i progetti e contestualmente concede l’esecuzione dei lavori ai Consorzi 
Con lo stesso provvedimento, tra l’altro, si riporta:
•	 il quadro economico del progetto con l’importo della spesa ammessa e il relativo contributo;
•	 il termine per la conclusione dei lavori; 
•	 le indicazioni relative ad eventuali varianti in corso d’opera del progetto;
•	 le condizioni per la concessione di una eventuale e motivata proroga;
•	 le modalità di erogazione del contributo 

Il decreto deve essere inviato ai beneficiari e alla Sede Territoriale di Mantova entro 5 giorni dalla data dello stesso provvedimento 

17.5. ESECUZIONE DEI LAVORI

Successivamente al decreto di approvazione del progetto, di finanziamento e concessione dei lavori, i beneficiari procedono 
all’affidamento dei lavori e/o all’esecuzione degli interventi  La durata dei lavori stabilita con decreto di concessione di norma non 
può essere superiore a 13 mesi, a decorrere dalla data del Decreto di approvazione del progetto definitivo di cui al precedente 
paragrafo 17 4  

17.6. PROROGHE

La Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una congrua 
proroga alla data di ultimazione dei lavori  
La richiesta di proroga deve essere inoltrata alla Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo e per conoscenza alla 
Sede Territoriale competente per territorio prima della scadenza della data di ultimazione dei lavori, con allegata la relazione motivata 
del direttore dei lavori 

La Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica al beneficiario 
e per conoscenza alla Sede Territoriale, mediante lettera o Posta Elettronica Certificata (PEC), l’accoglimento o meno dell’istanza 
avanzata e l’eventuale nuovo termine di ultimazione dei lavori 

17.7. VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

Eventuali varianti in corso d’opera sono ammesse nei casi e con le modalità previste dall’art  132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n  163 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e/o applicazione di 
norme regionali e compatibilmente con la necessità di completare i lavori ed erogare il relativo saldo entro l’anno finanziario 2015 

Nel caso in cui si presentasse la necessità di effettuare una variante, il beneficiario deve inoltrare alla Direzione Generale Territorio, 
urbanistica e difesa del suolo, e per conoscenza alla Sede Territoriale, apposita domanda preliminare (in forma cartacea) corredata 
di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del 
progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro economico di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella 
che si determina a seguito della variante  Ciascuna domanda deve inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci di spesa 
soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione previsionale approvata e quella risultante dalla 
variante richiesta 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n  23 - Lunedì 03 giugno 2013

– 37 –

La Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo, compatibilmente con quanto stabilito dal d lgs  163/2006 e al punto 8 3 
del Manuale OPR , entro 15 giorni dal ricevimento della domanda autorizza la presentazione del progetto di variante, a condizione 
che:
- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- non comporti un aumento del contributo pubblico concesso;
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti 
 dal progetto originario 

Entro 15 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione, il beneficiario, tramite SIARL, inoltra il progetto di variante  

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda a SIARL si deve:
•	 stampare la domanda di variante e la scheda, firmarle entrambe in originale e trasmetterle alla Sede Territoriale competente;
•	 allegare alla domanda: il progetto di variante con prospetto di raffronto tra il progetto iniziale e il progetto di variante, il 

provvedimento consortile di approvazione, eventuali autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori in analogia a quanto 
previsto per il progetto iniziale  Tutta la documentazione deve essere presentata in triplice copia;

•	 presentare alla Sede Territoriale competente la domanda di richiesta di variante prima di procedere all’acquisto dei beni o 
all’esecuzione delle opere che rientrano nella variante stessa 

Trascorsi i 30 giorni la variante non si considera ammissibile e le modifiche di spesa apportate non saranno in alcun modo computate 
ai fini del calcolo finale delle spese ammesse a contributo 

I suddetti Uffici regionali entro 30 giorni dalla data di ricevimento del progetto di variante, concludono  l’istruttoria tecnico-amministrativa 
con la formulazione del parere di competenza da allegare al verbale di istruttoria SIARL  

Entro 7 giorni il verbale, il parere e copia del progetto di variante devono essere inviati alla Direzione Generale Territorio, urbanistica e 
difesa del suolo per l’approvazione 

La Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra e del 
parere della Sede Territoriale, approva con decreto la variante indicando tra l’altro:
•	 il quadro economico del progetto di variante;
•	 i termini per la conclusione dei lavori 

Copia del decreto viene trasmessa ai beneficiari e alla Sede Territoriale entro 7 giorni dalla data del provvedimento 

17.7.1. MODIFICHE DI DETTAGLIO

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni 
tecniche migliorative e i cambi di forniture funzionali al lotto stesso che comportano una variazione compensativa tra le singole voci 
di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa ammessa per il lotto omogeneo, nel limite di 20 000 euro  
Queste modalità di intervento non sono applicabili a quei beneficiari che realizzano gli investimenti avvalendosi della procedura di 
appalto, per la quale valgono le procedure previste dalla normativa vigente in materia 
Le modifiche all’interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva  
ammessa a finanziamento in sede istruttoria, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto 
originario 

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a 20 000 euro, deve 
essere preventivamente richiesta una variante con le modalità sopra descritte 

17.8 MODIFICHE PRIMA DELL’APPALTO DEI LAVORI

Nel caso in cui si rendesse necessario apportare modifiche al progetto dopo l’approvazione dello stesso da parte della Direzione 
Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo e prima dell’appalto dei lavori il beneficiario deve seguire le procedure e la tempistica 
indicate nel precedente paragrafo 17 7 per le varianti in corso d’opera 

18. PAGAMENTI

Il beneficiario deve utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile “PSR Misura 125 A” per tutte le transazioni 
relative all’operazione finanziata  Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si deve fare riferimento al Manuale OPR 
approvato con decreto 16 luglio 2010, n  7107  e con decreto 15 gennaio 2013, n  157 dell’Organismo Pagatore Regionale  

18.1. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO

Come previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 è possibile erogare un anticipo pari al 50% del contributo, calcolato 
sull’importo complessivo risultante dal quadro economico aggiornato in base ad eventuali ribassi d’asta  

Per ottenere l’anticipo i beneficiari, sia privati che pubblici, devono presentare alla Sede Territoriale di Mantova la seguente 
documentazione:
•	 domanda di pagamento dell’anticipo;
•	 garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;
•	 certificazione di inizio lavori a firma del direttore degli stessi; 
•	 quadro economico dell’intervento aggiornato alla luce dell’affidamento dei lavori e in particolare dei ribassi d’asta ottenuti 
La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell’intervento più 3 rinnovi semestrali automatici 
ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell’OPR 
Concluse le procedure di esame della documentazione la Sede Territoriale competente redige il verbale di accertamento e, tramite 
l’applicativo ELEPAG, la proposta di liquidazione del contributo secondo le modalità stabilite nel Manuale OPR  
Una volta generati in ELEPAG, gli elenchi ed i relativi report di accompagnamento sono stampati, firmati ed inviati a OPR, in copia 
cartacea fino a ché non sarà implementata a SIARL la firma digitale 
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18.2. DOMANDA DI PAGAMENTO SAL

E’ possibile il pagamento di stati d’avanzamento lavori (SAL), come di seguito specificato 

•	 Domande con erogazione anticipo .
Se è stata già richiesta l’erogazione dell’anticipo del contributo, il beneficiario può presentare alla Sede Territoriale competente 
una domanda di pagamento per lavori parzialmente eseguiti corrispondente a uno stato d’avanzamento lavori (SAL) di importo 
compreso tra il 65% e l’80% del contributo calcolato sull’importo complessivo risultante dal quadro economico aggiornato in base 
ad eventuali ribassi d’asta   

•	 Domande senza richiesta di anticipo.
Nel caso in cui non sia stato richiesto l’anticipo è possibile presentare due domande di pagamento per lavori parzialmente eseguiti 
corrispondenti a un importo compreso tra il 30% e  l’80% del contributo calcolato sull’importo complessivo risultante dal quadro 
economico aggiornato in base ad eventuali ribassi d’asta  

Gli acconti sono commisurati all’incidenza dei SAL sull’importo complessivo del progetto definitivo approvato e non sull’importo 
ammesso a finanziamento  
Per ottenere l’erogazione del SAL, il beneficiario deve presentare alla Sede Territoriale di Mantova  la seguente documentazione:
•	 domanda di pagamento del SAL;
•	 contabilità e stato di avanzamento lavori a firma del direttore lavori, attestante la coerenza tra i lavori realizzati e la quota di SAL 

richiesto;
•	 fatture in originale, o analoga documentazione fiscale, quietanzate e accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla 

ditta fornitrice/esecutrice dei lavori, listini paga, copia dei mandati di pagamento (vedi paragrafo 8 5 del Manuale OPR);
•	 tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi paragrafo 8 5 del Manuale OPR);

Concluse le procedure di esame della documentazione ed effettuato l’eventuale sopralluogo, la Sede Territoriale competente redige 
il verbale di accertamento e, tramite l’applicativo ELEPAG, la proposta di liquidazione del contributo secondo le modalità stabilite nel 
Manuale OPR  
Una volta generati in ELEPAG, gli elenchi di liquidazione ed i relativi report di accompagnamento sono stampati, firmati ed inviati a 
OPR, in copia cartacea fino a ché non sarà implementata a SIARL la firma digitale 

18.3. DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO 

Per ottenere l’erogazione del saldo, il beneficiario, entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori e comunque entro la scadenza stabilita 
nei precedenti paragrafi 17 5 e 17 6, deve presentare alla Sede Territoriale  di Mantova  la seguente documentazione in duplice copia:
•	 certificato di regolare esecuzione dei lavori firmato dal direttore degli stessi;
•	 contabilità e stato finale dei lavori eseguiti;
•	 relazione tecnica di accompagnamento della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
•	 fatture in originale, o analoga documentazione fiscale, quietanzate e accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla 

ditta fornitrice/esecutrice dei lavori, listini paga, mandati di pagamento (vedi paragrafo 8 5 del Manuale OPR);
•	 prospetto riepilogativo delle fatture, listini paga, mandati di pagamento, secondo il modello predisposto dall’Organismo Pagatore 

Regionale;
•	 tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi paragrafo 8 5 del Manuale OPR);
•	 provvedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della contabilità finale del Consorzio beneficiario 

19. CONTROLLI PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L’accertamento dell’esecuzione dei lavori e il controllo della completezza e correttezza della documentazione presentata dai 
beneficiari è eseguita da funzionari della Sede Territoriale di Mantova  che non abbiano partecipato all’istruttoria del progetto, entro 
40 giorni dalla data di presentazione di tutta la documentazione prevista per la richiesta di accertamento 

Il controllo prevede un sopralluogo “in situ” per il 100% degli interventi finanziati per accertare la corretta e completa esecuzione dei 
lavori, verificando se gli stessi sono stati realizzati in conformità al progetto approvato o a quanto autorizzato con varianti in corso 
d’opera o comunque in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 17 

Concluse le procedure di esame della documentazione ed effettuato il sopralluogo, la Sede Territoriale di Mantova redige il verbale 
di accertamento e, tramite l’applicativo ELEPAG, la proposta di liquidazione del contributo, secondo le modalità stabilite nel Manuale 
OPR  Il verbale deve indicare gli importi della spesa sostenuta, di quella ammessa, del contributo da riconoscere e del pagamento 
da effettuare  

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione 

La proposta di liquidazione del saldo del contributo deve essere perfezionata entro 10 giorni dal verbale di accertamento  

La Sede Territoriale di Mantova entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione, trasmettono il verbale di accertamento, copia della contabilità 
finale e della documentazione attestante la spesa sostenuta alla Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo 
Gli elenchi di liquidazione ed i relativi report di accompagnamento devono essere stampati, firmati ed inviati a OPR in copia cartacea 
fino a ché non sarà implementata a SIARL la firma digitale 

20. CONTROLLO IN LOCO 

Il controllo in loco si effettua su un campione estratto dal totale delle domande ammesse a finanziamento, comprende verifiche 
approfondite e prevede una visita presso la sede dell’operazione  

Il controllo in loco, effettuato da funzionari della Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo, verifica la totalità degli 
impegni assunti e delle dichiarazioni rese nell’ambito della misura controllata  

Il campione deve essere pari almeno al 5% della spesa pubblica ammessa a finanziamento 

I controlli in loco possono essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 14 giorni e devono concludersi prima 
dell’erogazione del saldo del contributo 
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Il funzionario che effettua questo controllo deve essere diverso da chi ha effettuato l’istruttoria dei progetti definitivi e dei pagamenti 
richiesti dal beneficiario  

21. DICHIARAZIONE DELLA SPESA NELLA DOMANDA DI PAGAMENTO E RIDUZIONI DEI PAGAMENTI DEL SAL E DEL SALDO

Nelle domande di pagamento del SAL e del saldo si indica la spesa sostenuta, per la quale si chiede l’erogazione del contributo, pari 
al 90% di tale spesa 
La Sede Territoriale competente per territorio controllando le domande di pagamento determina:
•	 il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata (nel 

caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dalle diverse disposizioni attuative, il 
contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile);

•	 il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile 
a seguito delle verifiche effettuate dagli Organismi Delegati (spesa ammissibile) 

Se l’esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3 %, al contributo 
ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (δC) 
La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

δC = 100(CR – CA)/CA
Se dC risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

CE = CA – (CR - CA)
Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di 10 000€ 
Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di 9 000€ 
La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

δC = 100 (10 000 - 9 000)/9 000 = 11%
Pertanto il contributo erogabile è pari a:

CE = 9 000 - (10 000 - 9 000)= 8 000 €

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell’inclusione nella rendicontazione 
di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA) 
L’eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post 

22. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria è richiesta per l’erogazione dell’anticipo 

L’importo garantito deve essere pari a quello erogato, maggiorato del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico del 
soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti  

La polizza deve essere intestata all’ OPR 
Lo schema di polizza fideiussoria è quello presente nell’allegato 3 o 6 del Manuale OPR, a seconda della natura del richiedente 
(pubblico o privato) 
La polizza fideiussoria intestata all’OPR è svincolata dalla funzione di Autorizzazione dell’OPR previo ricevimento del nulla osta allo 
svincolo da parte della Sede Territoriale  di Mantova 

La comunicazione di svincolo deve essere inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario  

Lo svincolo della polizza fideiussoria può essere disposto a SAL o a saldo quando sia accertato un contributo spettante il cui importo 
superi l’anticipo erogato per lo stesso investimento4  

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell’intervento più 3 rinnovi semestrali automatici 
ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell’OPR 
Casistiche non previste nei punti precedenti,  potranno essere segnalate a OPR che deciderà se consentire il pagamento con polizza 
fideiussoria e ne definirà la durata 

La spesa per costituire le polizze fideiussorie è ammissibile a finanziamento nell’ambito delle spese generali 

23. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)

La Sede Territoriale Mantova comunica al beneficiario l’erogazione del contributo spettante a seguito dell’invio dell’elenco di 
liquidazione ad OPR  
Nella comunicazione deve essere indicato il numero e la data dell’elenco di liquidazione, l’importo da erogare e la tipologia di 
pagamento (anticipo, SAL o saldo)  

24. CONTROLLI EX POST

Gli impegni ex post partono dalla data di liquidazione dell’ultimo pagamento a favore del beneficiario fino al 31 dicembre dell’ultimo 
anno di impegno e riguardano operazioni che prevedono il mantenimento di impegni da parte dei beneficiari dopo il completo 
pagamento del contributo 
Almeno l’1% della spesa ammessa per le operazioni che hanno ricevuto interamente il contributo è sottoposta ogni anno ai controlli 
ex post, a partire dall’anno civile successivo all’ultimo pagamento e fino al termine dell’impegno  
I controlli ex post sono effettuati da funzionari della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo ogni anno per tutta la 
durata dell’impegno e sono realizzati entro il termine dell’anno di estrazione del campione a controllo 

Il controllo prevede l’effettuazione di un sopralluogo, la verifica di documentazione comprovante l’esistenza e/o l’attività dell’impresa 
o di altra documentazione necessaria a comprovare il rispetto degli obblighi sottoscritti  

In particolare i controlli ex post comprendono la verifica che:
1  l’investimento non subisca modifiche sostanziali che:

a  ne alterino la destinazione o l’uso previsti a vantaggio dell’impresa o dell’ente pubblico beneficiari, 

4  Articolo 56, punto 3 reg  1974/2006
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b  siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di una infrastruttura; 
c  siano conseguenza della cessazione o della rilocalizzazione di un’attività produttiva;

1  le spese siano state effettivamente sostenute dal beneficiario per l’investimento oggetto del controllo e che non siano state 
oggetto di sconti, ribassi, restituzioni dopo l’erogazione del contributo;

2  l’investimento non abbia beneficiato di altri contributi pubblici  

Le verifiche di cui ai punti 2 e 3 richiedono un esame dei documenti contabili 
Qualora, per esigenze tecniche un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dal punto 
ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva 
comunicazione all’autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, pena la revoca del relativo contributo 
I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa 
operazione di investimento 

25. ESITO DEI CONTROLLI E DECADENZA

Il regime di controllo e le conseguenti decadenze dall’aiuto sono improntati a principi di efficacia, proporzionalità rispetto all’irregolarità 
riscontrata e capacità dissuasiva 
Qualora, durante il controllo siano rilevate irregolarità (difformità o inadempienze) la Struttura regionale competente pronuncia la 
decadenza parziale o totale dagli aiuti, applicando le riduzioni di cui ai successivi paragrafi 

Oltre alla decadenza, l’esito negativo del controllo può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla L  
898/86 di cui al successivo paragrafo 30 

La decadenza totale viene pronunziata anche nel caso in cui il beneficiario, o un suo rappresentante, impediscano il regolare 
svolgimento delle operazioni di controllo, salvo che l’inadempienza sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause 
indipendenti dalla volontà del beneficiario 
Qualora si accerti una falsa dichiarazione relativa:
•	 alle condizioni di accesso ad una misura (ad esempio i requisiti soggettivi del beneficiario o il rispetto dei requisiti normativi);
•	 all’attribuzione del punteggio di priorità che ha consentito l’ammissione a finanziamento del dichiarante,

fatte salve le eventuali conseguenze penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n  
445, la Struttura regionale competente pronuncia la decadenza totale dalla misura 

Qualora si accerti una falsa dichiarazione relativa all’attribuzione del punteggio di priorità che ha comportato il raggiungimento di una 
posizione superiore in graduatoria rispetto alla posizione effettivamente spettante, pur non incidendo sull’ammissione a finanziamento 
del dichiarante, fatte salve le eventuali conseguenze penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n 445, la Struttura regionale competente pronuncia la decadenza parziale relativamente alla misura 

L’entità delle penalità da applicare sono definite nel Manuale OPR, di concerto con la normativa nazionale in corso di approvazione  

26. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o 
parziale dai benefici concessi 
La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate, mediante 
raccomandata A  R  o Posta Elettronica Certificata (PEC), nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il 
beneficiario è in grado di comunicarle (Punto 12 2 del Manuale OPR) 

26.1. IMPEGNI ESSENZIALI

Così come previsto dal Manuale OPR, sono essenziali gli impegni che, ove non rispettati, comportano la decadenza totale del diritto 
a percepire il contributo  Le inadempienze agli impegni essenziali  sono:
•	 impedimento al regolare svolgimento dei controlli in loco e/o delle visite in situ;
•	 invio della copia cartacea della domanda informatizzata oltre il 20° giorno continuativo successivo al termine di presentazione 

fissato dalle disposizioni attuative;
•	 invio delle correzioni di errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta (20 giorni);
•	 difformità dal progetto definitivo presentato, fatte salve eventuali varianti approvate e lievi variazioni rientranti nella facoltà 

discrezionale della direzione lavori prevista dalla normativa vigente; 
•	 conclusione dei lavori oltre il termine previsto per la loro ultimazione (che deve avvenire comunque entro il 16 maggio  2015), 

fatte salve eventuali proroghe concesse e cause di forza maggiore;
•	 mancato mantenimento della funzionalità delle opere realizzate per i primi cinque anni dalla data del verbale di accertamento 

finale;
•	 mancata comunicazione alla Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo competente, della cessione totale o 

parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal 
perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore;

•	 mancato raggiungimento degli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento  In questo caso 
la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull’ammissione a finanziamento 
della domanda 

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente 
percepite, maggiorate degli interessi di legge 

26.2. IMPEGNI ACCESSORI  

Così come previsto dal Manuale OPR, sono accessori gli impegni il cui mancato rispetto comporta la decadenza parziale del diritto 
a percepire il contributo  Le inadempienze agli impegni accessori sono:
•	 fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo oltre il 10° giorno di calendario dall’invio della domanda 

informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l’11° ed il 20° giorno successivo al termine fissato per la presentazione 
di quella informatizzata;

•	 mancata informazione e pubblicità circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all’entità 
dell’intervento finanziato;
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•	 mancato raggiungimento degli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento  In questo caso 
la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull’ammissione a 
finanziamento della domanda;

•	 mancata presentazione dei progetti definitivi e delle varianti nei termini previsti, fatte salve eventuali proroghe concesse 

27. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Il recesso (rinuncia), parziale o totale, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno 
e va inoltrato alla Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo e per conoscenza alla Sede Territoriale di Mantova 

La rinuncia non è ammessa qualora l’autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella 
domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano 
irregolarità 

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l’autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare 
un controllo in loco 
Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate 
degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12 2 del Manuale OPR 

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite una domanda di rinuncia totale o tramite una domanda di variante, nel caso di 
rinuncia parziale  Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo 
e per conoscenza alla Sede Territoriale competente per territorio 

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso  Oltre 
tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale 
Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l’impegno, ancora in essere 
dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d’intervento 
In caso di recesso parziale il beneficiario dovrà mantenere gli impegni sulla parte di azienda ancora assoggettata agli impegni ed il 
contributo verrà erogato in modo proporzionale  

27.1. TRASFERIMENTI NELLE MISURE CONNESSE AGLI INVESTIMENTI

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con una misura del PSR può avvenire 
in qualsiasi momento e a condizione che: 

•	 il subentrante possegga i requisiti, soggettivi e oggettivi, posseduti dal beneficiario originario;
•	 il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta all’OD, al mantenimento di tutti gli impegni assunti 

dal cedente 

La possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dall’OD, che può: non concedere il subentro, concederlo con 
revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione  

In ogni caso, dopo la determinazione del riparto da parte della Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo, non è possibile 
aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l’entità del contributo 

Il beneficiario è tenuto a notificare all’Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento 
della transazione.

28. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:
1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:

•	 Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo, altre Strutture regionali o altri soggetti convenzionati con OPR (es  
C F S ), nell’ambito dell’attività di controllo amministrativo, in loco o ex post; 

•	 OPR (controllo di secondo livello);
•	 GDF e altri organi di polizia giudiziaria nell’ambito delle proprie attività ispettive 

2. rinuncia da parte del beneficiario 

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l’invio all’interessato 
del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento  Il 
provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene 
l’invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento  

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo  

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni 
successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o 
ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l’interessato)  
Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell’iter 
amministrativo e si renda necessaria l’attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta entro i 60 giorni successivi 
al ricevimento delle controdeduzioni 
Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all’interessato, tramite raccomandata A  
Ro o Posta Elettronica Certificata (PEC):
•	 il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente 

il permanere dei presupposti della decadenza,
oppure
•	 la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza 

Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:
•	 che nessuna comunicazione debba essere fatta all’interessato, se la rinuncia parziale o totale precede l’erogazione del primo 
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pagamento  La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
•	 che debba essere inviato all’interessato il provvedimento di decadenza parziale o totale se la rinuncia è presentata dopo il primo 

pagamento  In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata A R  o Posta Elettronica Certificata 
(PEC) e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni 

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:
a  motivazioni del provvedimento;
b  quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
c  quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti  Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla 

data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
d  modalità di recupero delle somme;
e  procedure per la presentazione del ricorso 

La pronuncia della decadenza dal contributo, nei casi previsti dal PSR e dalle presenti disposizioni attuative, è competenza della 
Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo 

Gli elementi del provvedimento di decadenza vengono inseriti in ELEPAG previa compilazione di un modello informatico nel quale 
sono pre-compilati:
•	 anagrafe dei beneficiari;
•	 elenco delle domande in essere per ogni singolo beneficiario;
•	 quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti, calcolati sulla base dell’indebito percepito 

Quando il provvedimento di decadenza diventa definitivo (a seguito della decorrenza dei termini previsti per l’invio delle controdeduzioni 
o a seguito del riesame delle controdeduzioni) viene validato dalla Direzione Generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo con 
l’inserimento della data di notifica e i dati vengono in automatico trasmessi al registro debitori 
Il provvedimento di decadenza, generato tramite il sopraddetto applicativo di ELEPAG, può essere stampato e utilizzato per l’invio al 
beneficiario ed in copia all’Organismo Pagatore Regionale – Funzione Contabilizzazione Pagamenti fino a che non sarà implementata 
a SIARL la firma digitale 
Il provvedimento di decadenza deve indicare al beneficiario che il recupero dell’indebito, maggiorato degli interessi, avverrà, ove 
possibile, con il primo pagamento a suo favore  

29. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’OPR, dalla Sede Territoriale di Mantova e dalla Direzione Generale Territorio, urbanistica 
e difesa del suolo è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

29.1. CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà di esperire due forme 
alternative di ricorso, come di seguito indicato:
1  ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
2  ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione 

29.2. CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell’effettuazione di controlli, al soggetto 
interessato è data facoltà di esperire ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile 

30. SANZIONI

In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art  9 “Principio di specialità” le sanzioni applicabili al Programma 
di Sviluppo Rurale 2007–2013 sono quelle previste dalla Legge 898/86 il cui sistema sanzionatorio prevede l’irrogazione di sanzioni 
amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale 
L’irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito 
percepimento di aiuti a carico totale o parziale del FEASR 
In base al combinato disposto dell’art  1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell’articolo 4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni 
amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni 
In base all’articolo 4 – lettera c – Legge 898/86, l’autorità competente a determinare l’entità della sanzione amministrativa e ad 
emettere l’ingiunzione di pagamento è il Presidente della Giunta Regionale della Regione Lombardia o un funzionario da lui delegato 
ed avviene seguendo le procedure stabilite dal Manuale OPR 
Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 150,00 euro; per importi indebitamente percepiti 
superiori a 5 000,00 euro (aggiornati con Legge 96 del 4 giugno 2010) oltre alle sanzioni amministrative, è necessario provvedere alla 
comunicazione presso l’Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l’eventuale avvio dell’azione penale 

31. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al 
Decreto Legislativo n  196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio 
comunitario (Reg CE n  1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco dei beneficiari (con 
relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg  CE 1974/2006, all  VI) 

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 delle “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali”, 
approvate con D d u o  n  1198 del 16 novembre 2009, pubblicate sul 4° supplemento straordinario del BURL n  46 del 20 novembre 
2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www agricoltura regione lombardia it nella sezione dedicata al PSR 
2007-2013 
Il beneficiario ha l’obbligo di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e 
all’entità dell’intervento finanziato 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
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Per le azioni specifiche si rimanda al capitolo 1 delle “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali”, di cui al 
decreto sopra citato 

32. RIEPILOGO TEMPISTICA

Rif. Paragrafo 
disp. attuative Descrizione fase Durata fase Scadenza fase Soggetto competente

13 1 Presentazione domanda di aiuto on line 15/07/2013 Consorzio di bonifica

13 1 Presentazione copia cartacea domanda 
sottoscritta dal richiedente 10 giorni 25/07/2013 Consorzio di bonifica

14 Istruttoria ammissibilità domanda 35 giorni 29/08/2013 Sede Territoriale di Mantova

14 Verifica ammissibilità domanda e 
attribuzione punteggio 25 giorni 23/09/2013 Nucleo di selezione

14 1 Comunicazione esito istruttoria al 
richiedente 10 giorni 03/10/2013 Direzione Generale Territorio, 

urbanistica e difesa del suolo
14 2 Richiesta di riesame 10 giorni 13/10/2013 Consorzio di Bonifica
15 Completamento istruttorie e graduatorie 15 giorni 28/10/2013 Nucleo di selezione

16 Approvazione graduatorie 10 giorni 07/11/2013 Direzione Generale Territorio, 
urbanistica e difesa del suolo

16 Comunicazione esito finale istruttoria 10 giorni 17/11/2013 Direzione Generale Territorio, 
urbanistica e difesa del suolo

17 1 Presentazione progetto definitivo 90 giorni 15/02/2014 Consorzio di Bonifica

17 3 Istruttoria tecnico-amministrativa 
progetto definitivo 35 giorni 22/03/2014 Sede Territoriale di Mantova

17 3 Trasmissione parere e progetto definitivo 10 giorni 01/04/2014 Sede Territoriale di Mantova

17 4 Approvazione progetto e concessione 
lavori e trasmissione decreto 15 giorni 16/04/2014 Direzione Generale Territorio, 

urbanistica e difesa del suolo
17 5 Esecuzione lavori 13 mesi 16/05/2015 Consorzio di Bonifica
18 3 Domanda pagamento saldo 90 giorni 14/08/2015 Consorzio di Bonifica
19 Controllo per accertamento lavori 40 giorni 23/09/2015 Sede Territoriale di Mantova

19
Predisposizione e trasmissione 
elenco di liquidazione con allegata 
documentazione contributo

15 giorni 08/10/2015 Sede Territoriale di Mantova

Nota: la tempistica sopra riportata può subire modifiche a seguito di richiesta di integrazioni da parte degli uffici istruttori oppure in 
relazione alla presentazione o meno da parte del beneficiario della richiesta di riesame dell’esito istruttorio, ecc  



E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Serie Ordinaria n  23 - Lunedì 03 giugno 2013

– 44 – Bollettino Ufficiale

Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 
maggio 2012(decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) - Decreto Soggetto attuatore 
articolazione amministrativo-contabile del 28 maggio 2013 - 
n. 72
Interventi provvisionali urgenti e indifferibili di messa in 
sicurezza volti a mitigare le conseguenze degli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012 richiesti dai comuni

IL SOGGETTO ATTUATORE  
ARTICOLAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Viste:
1  la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, 

con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per 
la durata di 60 giorni in conseguenza, ovvero fino al 21 lu-
glio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 mag-
gio che ha colpito il territorio delle province di Bologna, 
Modena, Ferrara e Mantova;

2  l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civi-
le n  1 del 22 maggio 2012 art  1, comma 5, che prevede 
l’esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui 
mancata attuazione possa compromettere la pubblica 
incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso 
alla popolazione, finanziabili con le risorse di cui all’art  7 
dell’ordinanza medesima;

3  l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Ci-
vile n  3 del 2 giugno 2012 art  1, comma 9, che prevede 
l’esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui 
mancata attuazione possa compromettere la pubblica 
incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso 
alla popolazione, finanziabili con le risorse di cui all’art  7 
dell’ordinanza medesima;

4  la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, 
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per 
la durata di 60 giorni in conseguenza, ovvero fino al 29 lu-
glio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 29 mag-
gio che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, le pro-
vince di Reggio Emilia e Rovigo;

5  la nota n  49883 del 12 luglio con la quale il Capo Dipar-
timento della Protezione Civile, ha segnalato ai Presidenti 
delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto che, 
non essendo state previste risorse finanziarie aggiuntive, 
rispetto a quelle di cui al citato art  7 dell’Ordinanza del 
Capo Dipartimento della Protezione Civile n   3/2012, la 
Di Coma C  non potrà più autorizzare nuove spese per in-
terventi provvisionali urgenti e indifferibili a far tempo dal 
13 luglio 2012, individuando la competenza per le relative 
necessità non evase nella gestione commissariale;

6  l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 
n  15 del 1° agosto 2012 art  1, comma 1 e comma 2, che 
definisce la cessazione, a far tempo dal 2 agosto 2012, del-
le funzioni e delle attività della Di Coma C , ed il subentro, 
nelle stesse attività, dei Presidenti Regioni Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai 
sensi dell’art  1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n  74 con-
vertito in legge 1 agosto 2012 n  122;

7  la nota n  39784 del 12 giugno 2012 del Capo Dipartimen-
to della Protezione Civile «Indicazioni operative ed attua-
tive delle ordinanze del Capo Dipartimento della Prote-
zione Civile (OCDPC n. 1/2012 e OCDPC n. 3/2012)» che 
precisa che gli interventi provvisionali urgenti, di cui all’art  
1 comma 5, dell’OCDPC n  1/2012 e all’art  1 comma 9, 
dell’OCDPC n  3/2012, riguardano strutture e infrastrutture 
pericolanti e sono finalizzati: alla salvaguardia della pub-
blica incolumità; all’immediato rientro della popolazione 
colpita nella propria abitazione, non fruibile per rischio in-
dotto da dette strutture e infrastrutture; a rimuovere le cau-
se che pregiudicano le operazioni di soccorso ed assisten-
za alla popolazione;

8  l’Ordinanza Commissariale n  6 del 27 settembre 2012 che 
dispone, tra l’altro, l’acquisizione dai comuni delle richieste 
di esecuzione degli interventi di cui al suddetto punto 7, 
nonché la relativa istruttoria da parte della Struttura com-
missariale competente, stabilendo altresì in € 4 000 000,00 
l’importo massimo finanziabile a valere sulle risorse prove-
nienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art  2 del d l  
n  74/2012;

Richiamato il proprio decreto n  21 del 4 dicembre 2012, con 
il quale: 

a) è stato approvato l’elenco degli interventi provvisionali 
urgenti risultati idonei e ammissibili a finanziamento a se-
guito delle istruttorie esperite dalla Struttura commissariale 
tecnica, per complessivi € 2 101 791,10;

b) sono stati esclusi dal finanziamento n   10 interventi per 
complessivi € 1 709 573,75;

c) sono stati rinviati i pareri di ammissibilità per n  18 interventi, 
pari a € 1 739 259,88; 

Richiamato altresì il decreto n  50 del 18 aprile 2013 con il qua-
le è stato approvato un’ulteriore elenco di opere provvisionali 
ammessi a finanziamento;

Preso atto che il Dirigente della Struttura Commissariale tec-
nica, con nota n  C1 2013 0000831 del 16 maggio 2013, ha tra-
smesso il parere istruttorio (allegato A), parte integrante e so-
stanziale del presente atto, con il quale esprime relativamente 
agli interventi sotto descritti, parere favorevole alla loro ammissi-
bilità a finanziamento, per complessivi € 446 564,83:

N. Comune Oggetto Importo

1 Pomponesco Messa in sicurezza delo sottotetto 
del Municipio € 13 519,80

2 Mantova
Messa in sicurezza del Campa-
nile di San Domenico sito in Via 
Matteotti 

€ 110 573,14

3 Mantova Messa in sicurezza della Torre del-
le Ore € 186 670,28

4 Poggio 
Rusco

Messa in sicurezza Chiesa Santa 
Maria Madalena in località Stop-
piaro

€ 38 938,44

5 Gonzaga
Messa in sicurezza del Campani-
le della Chiesa di San Sisto II Papa 
e Martire, parrocchia di Polidano 

€ 96 863,17

Totale € 446.564,83

Tenuto conto:
 − che restano da completare le istruttorie a n  5 interventi per 
un costo complessivo massimo di € 484 573,60;

 − che le risorse finanziarie necessarie alla copertura di tut-
te le richieste di finanziamento pervenute ai sensi dell’Or-
dinanza n  6/2012, sono quantificabili, allo stato attuale, 
nell’importo massimo di € 3 574 062,48;

Preso atto infine che il predetto Dirigente ha espresso, a mez-
zo posta elettronica del 26 marzo 2013, di non aver ravvisato, ai 
fini dell’espletamento delle istruttorie di ammissibilità al finanzia-
mento degli interventi di cui trattasi, la necessità di supporto da 
parte del Comitato Tecnico-scientifico di cui al punto 7 dell’Ordi-
nanza commissariale n  3 del 13 agosto 2012;

Ritenuto pertanto di approvare un’ulteriore elenco degli inter-
venti provvisionali urgenti ammessi a finanziamento per un im-
porto complessivo di € 446 564,83; 

DECRETA
per quanto espresso nelle premesse, che si intendono inte-

gralmente richiamate:
1  di prendere atto che gli interventi provvisionali di cui in 

oggetto, ritenuti idonei e ammessi a finanziamento sulla base 
dell’istruttoria esperita dalla Struttura Commissariale Articolazio-
ne Tecnica, risultano essere n  5, per un importo complessivo di 
€ 446 564,83;

2  di approvare l’elenco dei suddetti interventi provvisionali 
urgenti ammessi a finanziamento così come di seguito descritti:

N. Comune Oggetto Importo

1 Pomponesco Messa in sicurezza delo sottotetto 
del Municipio € 13 519,80

2 Mantova
Messa in sicurezza del Campanile 
di San Domenico sito in Via Mat-
teotti 

€ 110 573,14

3 Mantova Messa in sicurezza della Torre del-
le Ore € 186 670,28

4 Poggio 
Rusco

Messa in sicurezza Chiesa Santa 
Maria Madalena in località Stop-
piaro

€ 38 938,44

5 Gonzaga
Messa in sicurezza del Campanile 
della Chiesa di San Sisto II Papa 
e Martire, parrocchia di Polidano 

€ 96 863,17

Totale € 446.564,83

3  di provvedere al finanziamento degli interventi di cui al sud-
detto punto 2, pari a € 446 564,83, a valere sulle risorse prove-
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nienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art  2 del d l  n  74, 
convertito con modificazioni in legge n  122 del 1° agosto 2012;

4  di stabilire che l’importo della spesa prevista per ogni inter-
vento di cui al punto 2, è da intendersi come importo massimo, 
in ogni caso non superabile; l’importo della spesa finanziata fa-
rà riferimento alla spesa effettivamente sostenuta e documenta-
ta e che non sono ammessi oneri aggiuntivi, rispetto agli importi 
ammessi a finanziamento, derivanti da perizie suppletive; even-
tuali oneri aggiuntivi saranno a carico degli enti attuatori;

5  di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia 

Il soggetto attuatore
struttura amministarativo-contabile

Cesare Meletti
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