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Identificativo Atto n.   342

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA  DI  SVILUPPO  RURALE  2007-2013.  MISURA  121  "AMMODERNAMENTO
DELLE  AZIENDE  AGRICOLE"  –  "INTERVENTI  PER  LA  GESTIONE  SOSTENIBILE  DEGLI
EFFLUENTI  DI  ALLEVAMENTO".  APPROVAZIONE  DISPOSIZIONI  ATTUATIVE  PER  LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.



IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

VISTI:

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

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

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

• il  regolamento CE n. 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 2009, che modifica il 
regolamento CE n.1974/2006;

• il  regolamento  CE  n.1975/2006  della  Commissione,  del  7  dicembre  2006,  che 
stabilisce  le  modalità  di  applicazione  del  regolamento  CE  n.1698/2005  del 
Consiglio per  quanto riguarda l’attuazione delle  procedure  di  controllo  e  della 
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

• la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007, che approva il 
Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Regione  Lombardia  per  il  periodo  di 
programmazione 2007-2013;

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

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

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

• n. 10086 del 7 agosto 2009 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative 
Quadro delle misure 112, 121, 211, 214, 216, 311, 312, 323;
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• n. 11161 del 3 febbraio 2010 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative 
Quadro delle misure 111, 121, 123, 214, 221, 223, 311, 312, 313, 321 e 331;

CONSIDERATO che le sopra richiamate deliberazioni demandano ad un successivo atto 
dirigenziale l’approvazione dei bandi per la presentazione delle domande;

RITENUTO  pertanto  di  dover  approvare  il  testo  delle  disposizioni  attuative  per  la 

presentazione delle domande, relative alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende 

agricole” – “Interventi  per la gestione sostenibile degli  effluenti  di  allevamento”, di  cui 

all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l’articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, ed i provvedimenti organizzativi della IX 
legislatura;

D E C R E T A 

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande, relative 

alla  Misura 121 “Ammodernamento delle  aziende agricole”  –  “Interventi  per  la 

gestione  sostenibile  degli  effluenti  di  allevamento”,  di  cui  all’allegato  A,  parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul 

sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

                                                                                            Il Dirigente dell’Unità Organizzativa
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E 
DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

(Dr. Paolo Baccolo)
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