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IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA SVILUPPO E TUTELA DEL 

TERRITORIO RURALE E MONTANO 

 

VISTA la d.g.r. n° 6270 del 21 dicembre 2007 con la quale sono state approvate le 

Disposizioni attuative Quadro delle misure 111 “Formazione, informazione e diffusione 

della conoscenza”, 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, 121 “Ammodernamento delle 

aziende agricole”, 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”, 

124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore 

agricolo e alimentare e in quello forestale”, 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano 

ai sistemi di qualità alimentare”, 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone 

montane”, 214 “Pagamenti agroambientali”, 221"Imboschimento di terreni agricoli ", 311 A 

“Diversificazione verso attività non agricole –agriturismo”, “Progetti concordati”, 

demandando a successivo atto dirigenziale l’approvazione dei bandi per le procedure e 

modalità per la presentazione delle domande; 

VISTO il d.d.u.o. n° 2712 del 19 marzo 2009, con il quale sono state approvate le 

disposizioni attuative con cui si sono stabilite le procedure e modalità di presentazione 

delle domande per le misure 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo 

con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – Sottomisura B 

”Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico ed 

idrico”,  132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”, 211 

“Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” e 214 “Pagamenti 

agroambientali”; 

DATO ATTO che le suddette disposizioni attuative per la misura 214, campagna 2009, al 

paragrafo 9.4 “Pubblicazione e comunicazione dell’ammissione a finanziamento” 

prevedono che: 

• le amministrazioni provinciali entro il 17 giugno inviino alla Direzione Generale 

Agricoltura della Regione Lombardia l’elenco delle domande ammissibili presentate 

con l’indicazione dell’importo totale richiesto; 

• nel caso in cui l’entità delle richieste sia inferiore all’effettiva disponibilità finanziaria, 

la Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, pubblichi sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia del 14 luglio 2009 il provvedimento di 

approvazione dell’elenco delle domande che saranno soggette ad istruttoria di 
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ammissibilità e che saranno ammesse a finanziamento in caso di esito positivo di 

tale istruttoria; 

PRESO ATTO che, entro il 17 giugno 2009, così come previsto dalle disposizioni attuative 

sopra richiamate, sono pervenuti dalle amministrazioni provinciali gli elenchi delle 

domande ammissibili presentate con l’indicazione dell’importo richiesto; 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili sono sufficienti a coprire tutte le 

richieste di finanziamento delle domande ammissibili pervenute; 

VISTO il comunicato 9 luglio 2009, n. 92, pubblicato sul 1° supplemento straordinario del 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 14 luglio 2009, con il quale si 

informava che la pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'elenco delle 

domande di cui sopra era stata rimandata  al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

del 15 settembre 2009;   

VISTO l’elenco delle domande per la campagna 2009,  contraddistinte dal CUAA dei 

richiedenti, che saranno soggette ad istruttoria di ammissibilità e tecnico-amministrativa, 

predisposto dalla Struttura competente della Direzione Generale Agricoltura sulla base 

degli elenchi provinciali di cui all’allegato 1, composto da n° 27 fogli, parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto elenco stabilendo che le domande in esso 

riportate saranno ammesse a finanziamento in caso di esito positivo dell’istruttoria di 

ammissibilità e tecnico-amministrativa; 

VISTA la l. r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti 
organizzativi dell’VIII legislatura; 
 
 
 

DECRETA 

 

1. di approvare l’elenco delle domande per la campagna 2009, contraddistinte dal 
CUAA dei richiedenti, che saranno soggette ad istruttoria di ammissibilità e tecnico-
amministrativa, di cui all’allegato 1, composto da n. 27 pagine, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  

2. di stabilire che le domande inserite nell'allegato 1 al presente provvedimento 
saranno ammesse a finanziamento dalle Province, in caso di esito positivo dell' 
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istruttoria di ammissibilità e tecnico-amministrativa, poiché le risorse finanziare 
disponibili sono sufficienti a coprire tutte le richieste pervenute; 

3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della 
Direzione Generale Agricoltura il presente provvedimento. 

 

 

          Il Dirigente della Unità Organizzativa 
Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano 
                         Giorgio Bonalume 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


