
DECRETO N.  3596 Del 31/03/2017

Identificativo Atto n.   126

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Oggetto

ABROGAZIONE  DEL  DECRETO  N.  5762/2010  E  S.M.I.  E  APPROVAZIONE  DELLE
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEL
REG.  CEE  2078/1992  (MISURA  F),  DELLA  MISURA  F  DEL  PIANO  DI  SVILUPPO
RURALE  2000–2006,  DELLA  MISURA  214  (AZIONI  G  ED  F)  ANNO  2017  E
SUCCESSIVI. 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE AGROAMBIENTALI E USO E TUTELA 
DEL SUOLO AGRICOLO 

RICHIAMATI
• il  regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 

2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.  
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

• il  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento  e  del  Consiglio  del  17  Dicembre  2013 
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il  
regolamento (CE)  n.  73/2009  del  Consiglio  –  in  particolare  il  Capo  3  “Pagamento  per  le 
pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente” (c.d. Greening);

• il regolamento delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui 
pagamenti  diretti  agli  agricoltori  nell’ambito  dei  regimi  di  sostegno  previsti  dalla  politica 
agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;

• il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il  
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo  e  le  condizioni  per  il  rifiuto  o  la  revoca  di  
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità;

• il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  809/2014,  dell’17  luglio  2014,  recante  modalità  di  
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità;

VISTO altresì il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2490/2017, 
avente  ad  oggetto  “Disciplina  del  regime  di  condizionalità  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n. 
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e  
dei programmi di sviluppo rurale” 

VISTA la  DGR  n.  4774  del  28/01/2016  che  approva  la  Riorganizzazione  degli  uffici  territoriali 
regionali  ai sensi della l.r. 19/2015, art. 9, comma 4 e della l.r.32/2015, art.  3, comma 6 come  
specificato nell’allegato A del medesimo provvedimento;

RICHIAMATI
• il Reg. CEE n. 2078/1992 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti per l’adozione  
di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la 
cura dello spazio naturale;
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VISTI i programmi della Regione Lombardia attuativi del suddetto regolamento:
• Programma pluriennale 1994-1996, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee 
con decisione del 20.05.1994, modificata con decisione del 15.02.1995;
• Programma pluriennale 1998-1999, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee 
con decisione del 10.03.1999;

VISTE le norme attuative, in applicazione dei suddetti programmi pluriennali, approvate con:
• Comunicato  n.  162  del  25  settembre  1997  –  Programma  Agroambientale  attuativo  del 
regolamento CEE n. 2078/92;
• Circolare n. 56 del 22 settembre 1997 – Circolare applicativa del Programma Agroambientale 
Regionale attuativo del Reg. (CEE) 2078/92 per l’annata agraria 1997-98;
• D.g.r. n. 37949 dell’11 settembre 1998 relativa al Programma Agroambientale Regionale;
• D.g.r. n. 44826 del 5 agosto 1999 “Modifiche ed integrazioni del Programma Agroambientale 
Regionale  approvato  con Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  37949  dell’11  settembre 
1998” con cui si approvano le disposizioni attuative del Reg. (CEE) n. 2078/92 e loro successive 
modifiche ed integrazioni.

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  VII/724  del  28.07.2000  con  la  quale  è  stato 
adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, così 
come  modificato  dalle  deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  VII/4277  del  20  aprile  2001,  n. 
VII/7306 dell’11 dicembre 2001 e n. VII/9634 del 28 giugno 2002;

RICHIAMATA la Decisione Comunitaria n. C(2000) 2669 formalmente adottata il 15 settembre 2000 
recante  approvazione  del  documento  di  programmazione  sullo  sviluppo  rurale  nella  Regione 
Lombardia per il periodo di programmazione 2000 – 2006, così come modificata dalla Decisione 
Comunitaria n. C(2000) 3889 del 19/12/2000 e n. C(2002) 3496 del 11 ottobre 2002;

PRESO ATTO che nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, relativa all’art. 22 del Reg. CE 
1257/1999,  è stata attivata la  misura F (2.6) “Pagamenti agroambientali” per la quale sono state 
emanate le disposizioni attuative approvate con:
• D.G.R. n. VII/4450 del 04/05/2001
• D.G.R. n. VII/10070 del 6/08/2002
• D.G.R. n. VII/15131 del 21/11/2003
• D.G.R. n. VII/20874 del 16/02/2005
e loro successive modifiche ed integrazioni.

VISTE
-  la  Decisione  della  Commissione  C(2007)  4663  del  16/10/2007  che  approva  il  Programma di  
Sviluppo  Rurale  (PSR)  della  Regione  Lombardia  per  il  periodo  di  programmazione  2007-2013, 
modificato ed integrato sulla base delle osservazioni della Commissione stessa;
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-  la  Decisione della  Commissione C(2009)  10347 del  17/12/2009 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 16/10/2007;
- la Decisione della Commissione C(2011) 3621 del 24 maggio 2011, che approva la revisione del  
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-
2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007) 10347 del 17 dicembre 2009;

PRESO ATTO che nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 è stata attivata la Misura 
214  “Pagamenti  agroambientali”,  per  la  quale  sono  state  approvate  annualmente  le  relative 
disposizioni attuative con i seguenti decreti:

n. 2947 del 25/03/2008
n. 2712 del 19/03/2009
n. 4540 del 28/04/2010
n. 2928 del 31/03/2011
n. 2125 del 14/03/2012
n. 3325 del 16/04/2013
n. 3958 del 15/05/2015
n. 3426 del 19/04/2016 

e loro successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il DdG n. 5762/2010 “Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento per 
impegni agroambientali pluriennali in attuazione dell’ex Re. CEE n. 2078/92 e della Misura F del 
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. Campagna 2010 e seguenti.” e s.m.i.;

CONSIDERATO che è necessario per l’anno 2017 e annualità successive predisporre un atto che 
ricomprenda le modalità di presentazione e la gestione delle domande di pagamento riferite a:

-  Reg. CEE 2078/1992 misura F “Ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent’anni nella 
prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di  
riserve di biotopi o parchi naturali o per salvaguardare i sistemi idrologici”;

- Misura F, Azione 4, Intervento 4 g “Ritiro di seminativi per scopi naturalistici”;
- Misura 214 azione F “Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate” 

e azione G “Miglioramento ambientale del territorio rurale”;

RITENUTO  OPPORTUNO a  tal  fine  abrogare  il  decreto  n.  5762/2010  «Disposizioni  per  la 
presentazione delle domande di pagamento per impegni agroambientali pluriennali in attuazione 
dell’ex Reg. CEE n. 2078/92 e della Misura F del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. Campagna 
2010 e seguenti», e s.m.i.; 
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RITENUTO inoltre di stabilire che, eventuali future modifiche concernenti le date di apertura e di 
chiusura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento, nonché i codici coltura 
ammissibili,  per  le  domande  medesime,  saranno  resi  noti  tramite  "comunicato  regionale"  da 
pubblicarsi sul BURL e sul sito internet di Regione Lombardia;

VISTO l’art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare  
l’art. 17 che individua le competenze dei Dirigenti, nonchè i provvedimenti organizzativi della X 
legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura “Politiche 
agroambientali  e uso e tutela del suolo agricolo” individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio  
2016;

DECRETA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di  abrogare  il  decreto  n.  5762/2010  «Disposizioni  per  la  presentazione  delle  domande  di 
pagamento per impegni agroambientali pluriennali in attuazione dell’ex Reg. CEE n. 2078/92 e 
della Misura F del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. Campagna 2010 e seguenti» e s.m.i.;

2. di approvare l’allegato 1 < Modalità di presentazione delle domande di pagamento del Reg. CEE 
2078/1992 , della misura F del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. CE 1957/1999) e della  
misura  214  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2007-2013  (Reg.  CE  1698/2005)  e  relativi 
controlli  >,  costituito  da  n.  35  pagine,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

3. di stabilire che eventuali  future modifiche concernenti le date di apertura e di chiusura dei  
termini per la presentazione delle domande di pagamento, nonché i codici coltura ammissibili, 
per le domande medesime, saranno rese note tramite "comunicato regionale" da pubblicarsi 
sul BURL;

4. di dare atto che la dotazione finanziaria che si prevede di utilizzare per il pagamento dei premi 
annuali del Reg. CEE 2078/1992, della misura F del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. CE  
1957/1999)  e  della  Misura  214  del  programma  di  Sviluppo  Rurale  2007-13  (Reg.  CE 
1698/2005), per l’anno 2017 ammonta a € 1.000.000,00 la cui spesa graverà sulla dotazione 
finanziaria  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020  della  Lombardia,  bilancio 
dell’Organismo Pagatore Regionale; 
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5. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 
del D.lgs n. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE

STEFANO  AGOSTONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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