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APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014–2020



VISTI: 

• il  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del  17  dicembre  2013  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo europeo di 
sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale europeo, sul  Fondo di  coesione,  sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli  
affari  marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca,  e  che  abroga  il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

• il  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1698/2005;

• 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. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del  17  dicembre  2013  che  stabilisce  alcune  disposizioni  transitorie  sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo  rurale  (FEASR),  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 
distribuzione in  relazione all’anno 2014 e modifica il  regolamento  (CE)  n. 
73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e 
(UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto 
concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

• il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione del 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 (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che 
integra  talune  disposizioni  del  Regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del 
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Parlamento  Europeo e  del  Consiglio  sul  sostegno  allo  sviluppo rurale  da 
parte  del  Fondo Europeo Agricolo  per  lo  Sviluppo Rurale  (FEASR)  e  che 
introduce disposizioni transitorie;

• il  Regolamento  di  esecuzione (UE)  n.  808/2014 della Commissione del  17 
luglio  2014  recante  modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

• il  Regolamento  di  esecuzione (UE)  n.  809/2014 della Commissione del  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;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  n.  X/2116  dell’11  luglio  2014  “Adozione  della 
proposta di  Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 a valere sulle risorse del 
Fondo  Europeo  Agricolo  per  lo  Sviluppo  Rurale  (FEASR)  da  notificare  alla 
Commissione Europea”;

VISTA altresì la deliberazione di Giunta n. X/3593 del 14/05/2015 “Presa d'atto della 
comunicazione dell'assessore Fava avente oggetto: “Chiusura del negoziato per 
l’approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 a valere 
sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)”;

PRESO ATTO che il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014 - 
2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione 
C(2015)4931  del  15  luglio  2015,  notificata  alla  rappresentanza  Permanente 
dell’Italia presso l’Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184;

PRESO ATTO altresì che con la deliberazione di Giunta n. X/3839 del 14/07/2015 “XII 
Provvedimento organizzativo 2015” sono state attribuite al dr. Pietro Buonanno, in 
sostituzione  del  dr.  Massimo  Ornaghi,  le  funzioni  di  Autorità  di  gestione  del 
Programma di Sviluppo Rurale responsabile della corretta gestione e attuazione 
del  programma  nonché  dell’interazione  e  coordinamento  con  tutti  i  soggetti  
interessati di livello comunitario, nazionale e territoriale;

2



PRESO ATTO  inoltre che con la sopra richiamata deliberazione n. X/2116 del 11 
luglio 2014 la Giunta si riservava di approvare il Programma di Sviluppo Rurale 2014 
-  2020 a valere sulle risorse del  Fondo Europeo Agricolo per  lo Sviluppo Rurale 
(FEASR)  a seguito  della Decisione di  esecuzione della Commissione Europea di 
approvazione del Programma;

RITENUTO pertanto  di  approvare  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014  –  2020 
adottato dalla Commissione Europea con Decisione di  esecuzione C(2015)4931 
del  15  luglio  2015, allegato  al  presente  atto  quale  sua  parte  integrante  e 
sostanziale (allegato 1), unitamente ai documenti anch'essi allegati alla presente 
quale parte integrante e sostanziale:

• Contesto (Allegato 2);

• Classificazione territoriale (Allegato 3);

• Valutazione ex ante (Allegato 4);

• Rapporto  ambientale  relativo  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica 
(Allegati 5 e 5.1);

• Sintesi non tecnica relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (Allegato 
6);

• Studio  di  incidenza  ambientale  relativo  alla  Valutazione  Ambientale 
Strategica (Allegato 7);

• Dichiarazione  di  sintesi  relativa  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica 
(Allegato 8);

• Elenco  delle  razze  animali  locali  minacciate  di  estinzione  –  Operazione 
10.1.11 (Allegato 9);

• Elenco  specie  e  varietà  erbacee  e  specie  e  varietà  colture  arboree  – 
Operazione 10.1.12 (Allegati 10 e 10.1);

• Calcolo premi e costi standard (Allegati 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6);

• Calcolo risorse articoli 59 e 51 (Allegato 12);

• Certificazione DEMM calcolo premi e costi standard (Allegato 13);

• Direttiva Quadro Acque Corpi Idrici (Allegato 14);
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• Ciclo 1 PDG Bacino Fiume Po (Allegato 15);

• Ciclo 2 PDG Bacino Fiume Po (Allegato 16);

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

             D E L I B E R A

1. di  approvare Programma di  Sviluppo Rurale 2014 –  2020 adottato  dalla  
Commissione  Europea con Decisione  di  esecuzione  C(2015)4931  del  15  
luglio  2015, allegato  al  presente  atto  quale  sua  parte  integrante  e  
sostanziale  (allegato  1),  unitamente  ai  documenti  anch'essi  allegati  alla  
presente quale parte integrante e sostanziale:

• Contesto (Allegato 2);

• Classificazione territoriale (Allegato 3);

• Valutazione ex ante (Allegato 4);

• Rapporto ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica 
(Allegati 5 e 5.1);

• Sintesi  non  tecnica  relativa  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica 
(Allegato 6);

• Studio di  incidenza ambientale relativo alla Valutazione Ambientale 
Strategica (Allegato 7);

• Dichiarazione di sintesi relativa alla Valutazione Ambientale Strategica 
(Allegato 8);

• Elenco delle razze animali locali minacciate di estinzione – Operazione 
10.1.11 (Allegato 9);

• Elenco specie e varietà erbacee e specie e varietà colture arboree – 
Operazione 10.1.12 (Allegati 10 e 10.1);

• Calcolo premi e costi standard (Allegati 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 
11.6);

• Calcolo risorse articoli 59 e 51 (Allegato 12);
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• Certificazione DEMM calcolo premi e costi standard (Allegato 13);

• Direttiva Quadro Acque Corpi Idrici (Allegato 14);

• Ciclo 1 PDG Bacino Fiume Po (Allegato 15);

• Ciclo 2 PDG Bacino Fiume Po (Allegato 16):

2.  di  pubblicare  la  presente  deliberazione,  comprensiva  degli  allegati sul 
sito Internet di Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO
  FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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