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D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 11 maggio 2022 - n. 6402
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia
– Operazione 16.4.01 «Filiere corte» – D.d.u.o.13725/2021.
Approvazione esiti dell’attività istruttoria e della graduatoria
dei progetti ammessi e finanziati, dei progetti ammessi e non
finanziati e dei progetti non ammessi
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO,
INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO
Viste:
• la Decisione di esecuzione della Commissione europea n.
C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Lombardia,
modificata da ultimo con decisione n. C (2021) 9139 del 6
dicembre 2021;
• la d.g.r. n. n. X/4283 del 6 novembre 2015, avente ad oggetto la Presa d’atto dei criteri di selezione delle Operazioni in
attuazione del Programma di sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 2014 – 2020»;
Richiamati il decreto n. 13725 del 14 ottobre 2021 «Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia 2014-2020 - Operazione
16.4.01 Filiere corte. Approvazione delle disposizioni attuative
per la presentazione delle domande anno 2021» - pubblicato
sul B.U.R.L. n. 42 - S.O. del 19 ottobre 2021, e il decreto n. 73 dell’11
gennaio 2022 che ha prorogato i termini per la presentazione
della domanda di aiuto, la chiusura dell’istruttoria tecnica e
l’approvazione dei rispettivi elenchi;
Preso atto che
• entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto sono pervenute n. 33 domande (13 capofila + 20 partner) con un importo di spesa complessiva di
€ 4.195.139,95 a cui corrisponde un contributo pari ad €
2.517.083,97;
• nella fase di istruttoria, è stata valutata non ammissibile a
finanziamento n. 1 (una) domanda in quanto non risultavano rispettati i requisiti stabiliti dalle disposizioni attuative e
non sono pervenute osservazioni in seguito alla comunicazione effettuata ai sensi della l. 241/90;
• nell’ambito dell’attività istruttoria, si è proceduto ad attivare
la fase di partecipazione al procedimento istruttorio dei richiedenti, ai sensi della l. 241/90;
• in data 10 aprile 2022 (nota prot. M1.2022.62417) il Consorzio agrituristico mantovano Verdi terre d’acqua ha presentato per la domanda ID 202102098050 richiesta di riesame
che è stata parzialmente accolta, ricalcolando il contributo
ammesso in fase istruttoria, e che l’esito è stato comunicato
via PEC al richiedente;
Preso altresì ATTO degli esiti istruttori delle domande di finanziamento, agli atti della scrivente Unità Organizzativa, dai quali si
evince che le domande con istruttoria positiva risultano essere
n. 32 con un importo di spesa ammissibile di € 3.935.782,13 a
cui corrisponde un contributo pari ad € 2.361.469,27;
Dato atto che la dotazione finanziaria del bando è pari ad un
importo di € 1.500.000,00 e che quindi non è sufficiente a finanziare tutte le domande con esito istruttorio positivo;
Verificato che le domande con esito istruttorio positivo, finanziabili a fronte della dotazione finanziaria di € 1.500.000,
risultano essere 19 con una spesa ammissibile complessiva
pari a € 2.393.548,12 a cui corrisponde un contributo pari a €
1.436.128,87;
Ritenuto di mantenere la validità della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento ma non finanziate per mancanza di fondi, fino al 31 dicembre 2022, prevedendo la possibilità di procedere allo scorrimento della stessa, previo parere
dell’Autorità di Gestione FEASR, qualora si rendessero disponibili
ulteriori risorse sul fondo Next Generation EU (NGEU);
Ritenuto quindi di procedere alla definizione dei seguenti
elenchi, parte integrante e sostanziale del presente atto:
• l’elenco di cui all’Allegato A), comprendente n. 19 domande con esito istruttorio positivo (8 capofila + 11 partner),
ammesse a finanziamento, con l’indicazione del punteggio
assegnato, dell’importo dell’intervento, dell’importo ammesso, del CUP e del contributo calcolato, per un totale di
spesa ammissibile pari a € 2.393.548,12 a cui corrisponde
un contributo di € 1.436.128,87, la cui spesa graverà sul bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale;
• l’elenco di cui all’Allegato B), comprendente n. 13 doman-

de (4 capofila + 9 partner) con esito istruttorio positivo non
finanziabili per mancanza di fondi, con l’indicazione del
punteggio assegnato, dell’importo dell’intervento, dell’importo ammesso, del contributo calcolato per un totale di
spesa ammissibile pari a € 1.542.234,01 a cui corrisponde
un contributo di € 925.340,40;
• l’elenco di cui all’Allegato C), comprendente n. 1 domanda non ammessa a finanziamento, con indicazione delle
motivazioni della non ammissibilità;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento entro i termini previsti dal decreto n. 72 dell’11 gennaio
2022, pubblicato sul BURL S.O. n. 2 del 14 gennaio 2022;
Preso atto che con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 è stato approvato l’elenco dei
Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni tra cui della 16.4.01 «Filiere corte», successivamente aggiornato da ultimo con decreto 12336 del 17 settembre 2021;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio, attribuite con d.g.r n.
XI/5105 del 26 luglio 2021;
Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche
amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Richiamato l’art. 17 della legge regionale del 7 luglio 2008,
n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;
DECRETA
1. di approvare gli esiti dell’attività istruttoria delle domande di
finanziamento presentate per l’Operazione 16.4.01 «Filiere corte»,
come risulta dai seguenti elenchi, parte integrante e sostanziale
del presente atto:
• Allegato A) – Elenco domande finanziate, che comprende
n. 19 domande (8 capofila + 11 partner) con esito istruttorio
positivo per un totale di spesa ammissibile di € 2.393.548,12
a cui corrisponde un contributo pari a € 1.436.128,87,
• Allegato B) – Elenco domande ammissibili ma non finanziate, che comprende n. 13 domande (4 capofila + 9 partner)
con esito istruttorio positivo per un totale di spesa ammissibile di € 1.542.234,01 a cui corrisponde un contributo di €
925.340,40,
• Allegato C) – Elenco domande non ammissibili, con indicazione delle motivazioni della non ammissibilità, comprendente n. 1 domanda;
2. di dare atto che la spesa di € 1.436.128,88 relativa al contributo per le n. 19 domande di cui all’Allegato A) graverà sul
Bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale;
3. di demandare all’Organismo Pagatore Regionale (OPR) le
attività connesse alla gestione e alla liquidazione del presente
provvedimento;
4. di trasmettere ai richiedenti via PEC copia del presente provvedimento di approvazione della graduatoria finale;
5. di stabilire che la graduatoria delle domande ammissibili
a finanziamento ma non finanziate per mancanza di fondi, di
cui al citato allegato B, rimarrà valida fino al 31 dicembre 2022,
prevedendo la possibilità di procedere allo scorrimento della
stessa, previo parere dell’Autorità di Gestione FEASR, qualora si
rendessero disponibili ulteriori risorse sul fondo Next Generation
EU (NGEU);
6. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:
a. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso
deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di
chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla
data della notificazione o della comunicazione dell’atto
da impugnare o da quando l’interessato ne abbia avuto
piena conoscenza;
b. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente
per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione in via amministrativa dell’atto da impugnare o da quando l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza;
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7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul sito www.bandi.regione.
lombardia.it e sul portale della programmazione europea www.
psr.regione.lombardia.it - sezione bandi.
La dirigente
Lucia Silvestri
——— • ———
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ALLEGATO A

MISURA 16 - OPERAZIONE 16.4.01 “FILIERE CORTE"
ELENCO PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
IMPORTO SPESA
PRESENTATA

IMPORTO SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMESSO

CUP

RUOLO

ID DOMANDA

RAGIONE SOCIALE

PUNTEGGIO

1

CAPOFILA

202102115934

LATTERIA SOCIALE VALTELLINA S.C.A.

83

207.632,30 €

207.632,30 €

124.579,38 €

E85E22000150004

2

PARTNER

202102115935

LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

83

33.500,00 €

31.450,00 €

18.870,00 €

E75E22000290004

3

PARTNER

20210215933

COOPERATIVA VALCHIAVENNA MACELLAZIONE BESTIAME E
CARNI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

83

92.446,37 €

91.550,00 €

54.930,00 €

E35E22000290004

4

CAPOFILA

202102131441

BONOMI VALENTINO

81

50.100,00 €

50.100,00 €

30.060,00 €

E25E22000160004

5

CAPOFILA

202102116698

ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DEL MERCATO DEI
PRODUTTORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

78

379.377,40 €

375.286,30 €

225.171,78 €

E15E22000220004

6

CAPOFILA

202102135485

LUPO ALESSANDRA

77

138.218,60 €

134.718,60 €

80.831,16 €

E75E22000300004

7

PARTNER

202102139896

FRANZONI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

77

41.803,28 €

39.663,57 €

23.798,14 €

E35E22000300004

8

PARTNER

202102140110

APICOLTURA GIAMPI DI FRUGONI DAVIDE

77

20.261,55 €

18.988,18 €

11.392,91 €

E85E22000170004

9

PARTNER

202102142123

BRADO E LE STRIE DI MAGRI FRANCESCA

77

45.978,02 €

43.375,69 €

26.025,41 €

E15E22000230004

10

PARTNER

202102142477

CASTELLOTTI MAURO

77

24.590,16 €

23.004,21 €

13.802,53 €

E95E22000290004

11

PARTNER

202102143315

BAIONI DAVIDE

77

32.288,37 €

31.392,00 €

18.835,20 €

E75E22000310004

12

PARTNER

202102143578

VITALI GIAMPIETRO

77

29.404,02 €

24.355,62 €

14.613,37 €

E45E22000270004

13

PARTNER

202102144395

TORRI GIANCARLO

77

37.325,10 €

35.141,57 €

21.084,94 €

E55E22000250004

14

PARTNER

202102144596

ANTICA FORNACE SOCIETA' AGRICOLA DI BROCCHIERI CLAUDIO
E TIZIANA S.S.

77

15.937,01 €

15.513,69 €

9.308,21 €

E95E22000300004

15

PARTNER

202102144648

GRITTI DANIELE

77

28.352,45 €

26.603,20 €

15.961,92 €

E85E22000180004

16

CAPOFILA

202102138959

CONSORZIO LOMBARDO PRODUTTORI CARNE BOVINA

74

104.686,00 €

104.686,00 €

62.811,60 €

E45E22000280004

17

CAPOFILA

202102091321

CONSORZIO CLUB DEL BUTTAFUOCO STORICO

74

368.588,91 €

368.108,91 €

220.865,34 €

E15E22000240004

18

CAPOFILA

202102124033

AZIENDA AGRICOLA PRATELLO DI BERTOLA VINCENZO
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

72

457.872,51 €

435.726,33 €

261.435,80 €

E95E22000310004

19

CAPOFILA

202102098050

CONSORZIO AGRITURISTICO MANTOVANO VERDI TERRE
D'ACQUA

71

350.842,40 €

336.251,95 €

201.751,17 €

E65E22000240004

TOTALE

2.459.204,45 €

2.393.548,12 €

1.436.128,87 €
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ALLEGATO B

MISURA 16 - OPERAZIONE 16.4.01 “FILIERE CORTE"
ELENCO PROGETTI AMMESSI NON FINANZIATI
IMPORTO SPESA
PRESENTATA

IMPORTO SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMESSO

RUOLO

ID DOMANDA

RAGIONE SOCIALE

PUNTEGGIO

1

CAPOFILA

202102098714

IL SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE

69

350.848,22 €

349.055,47 €

209.433,28 €

2

PARTNER

202102103019

TONA FABIANO

69

20.146,00 €

19.250,00 €

11.550,00 €

3

PARTNER

202102107235

LARIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

69

43.966,79 €

29.800,00 €

17.880,00 €

4

CAPOFILA

202102139132

ALPE DEL GARDA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

65

553.638,01 €

478.539,83 €

287.123,90 €

5

PARTNER

202102136893

LATTERIA TURNARIA DI TIGNALE - SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

65

27.700,00 €

27.700,00 €

16.620,00 €

6

CAPOFILA

202102131497

SERMIDE ORTOFRUIT SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA

58

192.900,00 €

184.640,00 €

110.784,00 €

7

PARTNER

202102143941

NADALINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

58

25.300,00 €

23.650,00 €

14.190,00 €

8

PARTNER

202102143943

ZERBINATI OSCAR

58

79.733,00 €

71.246,61 €

42.747,97 €

9

PARTNER

202102144978

BOMBARDA MARCO

58

92.992,00 €

91.455,00 €

54.873,00 €

10

CAPOFILA

202102141401

COOPERATIVA AGRICOLA BIODINAMICA LA MONDA

48

79.976,48 €

79.976,48 €

47.985,88 €

11

PARTNER

202102108004

AZ. AGR. CHALET FALECCHIO DI CILIA MATTEO

48

144.687,00 €

142.989,15 €

85.793,49 €

12

PARTNER

202102113884

APICOLTURA ANDREA GIUNTA

48

27.041,00 €

25.431,47 €

15.258,88 €

13

PARTNER

202102099742

CASCINA BURATTANA COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

48

18.500,00 €

18.500,00 €

11.100,00 €

TOTALE

1.657.428,50 €

1.542.234,01 €

925.340,40 €
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ALLEGATO C

MISURA 16 - OPERAZIONE 16.4.01 “FILIERE CORTE"
ELENCO PROGETTI NON AMMESSI A FINANZIAMENTO

1

RUOLO

ID DOMANDA

RAGIONE SOCIALE

MOTIVAZIONI

CAPOFILA

202102142734

IMPRESA AGRICOLA TAGLIABUE ANDREA

Il progetto presentato non prevede attività di
promozione

