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D.d.s. 11 maggio 2022 - n. 6437
Decreto n. 9438 del 9 luglio 2021 - Fondo Europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP) 2014 - 2020. Approvazione del
bando di attuazione della misura 2.48 «Investimenti produttivi
destinati all’acquacoltura» - art. 48 – par. 1, lett. A), B), C), D), F),
G), H) del Reg. (UE) n. 508/2014. bando 2021. Approvazione
degli elenchi delle domande ricevibili, non ammissibili,
ammesse e finanziabili e relativa concessione del contributo.
Accertamenti e impegni di spesa a favore di beneficiari diversi
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM VEGETALI,
POLITICHE DI FILIERA E INNOVAZIONE
Richiamati:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo alle Disposizioni comuni sui fondi SIE e successive modifiche e integrazioni;
• il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla Politica
Comune della Pesca e successive modifiche e integrazioni;
• il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo
per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e successive
modifiche e integrazioni;
• il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
• l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei
Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014)
8021 final del 29 ottobre 2014, e s.m.i.;
• Il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 approvato
dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione
n.C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, e s.m.i.;
• il decreto ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016 recante
la ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014 - 2020,
rispettivamente a favore dello Stato e delle Regioni;
• il d.d.s. n. 9438 del 09 luglio 2021 con il quale è stato approvato il Terzo Bando di attuazione della misura 2.48
«INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ACQUACOLTURA», per l’anno 2021, con una dotazione complessiva
di € 950.085,86, ripartita per quote di cofinanziamento
sul capitolo 16.01.203.12049 per Euro 475.042,95, sul capitolo 16.01.203.12050 per € 332.530,06 e sul capitolo
16.01.203.12051 per € 142.512,88;
Dato atto che, entro il termine fissato dal bando citato, sono
pervenute n. 6 domande ritenute ricevibili alle quali è stato attribuito un numero identificativo, come indicato nell’Allegato 1
«Elenco delle domande ricevibili» parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Dato atto che in sede istruttoria:
• sono stati verificati i requisiti di ammissibilità previsti dal bando, come dai documenti istruttori agli atti della Struttura
Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, Politiche di filiera ed
innovazione;
• è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale e l’inesistenza di altre cause
di esclusione dal finanziamento ai sensi dell’art. 136 del
Reg. (UE) n. 1046/2018;
• sono stati svolti i controlli di cui all’art. 10 del Reg. (UE)
n. 508/2014 attraverso il Sistema Informativo della Pesca e
dell’Acquacoltura (SIPA);
Considerato che:
• ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, per n. 1 domanda ritenuta non ammissibile riportata nell’Allegato 2
«Elenco delle domande non ammissibili» parte integrante e
sostanziale del presente atto è stata comunicata al richiedente la motivazione di inammissibilità, invitando il medesimo a produrre eventuali osservazioni scritte entro i termini
di legge;
• in riferimento alla domanda sopra citata, non è pervenuta
alcuna osservazione scritta entro i termini di legge;
• alle n. 5 domande ritenute ammissibili è stato attribuito un
punteggio sulla base dei «Criteri di selezione» previsti dal
bando, ai fini della definizione della graduatoria delle domande finanziabili;

Ritenuto di utilizzare le risorse disponibili fino al loro pieno esaurimento, per finanziare le domande ammesse, di cui all’Allegato
3 «Elenco delle domande ammesse – graduatoria delle domande finanziabili», parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto della programmazione temporale degli interventi
comunicata dai richiedenti, con note agli atti della Struttura, a
seguito della trasmissione dell’esito istruttorio;
Dato atto che, a seguito dell’istruttoria e della valutazione dei
progetti, il contributo complessivo concesso, relativo alle n. 5 domande ammesse ammonta a € 521.106,10, così suddiviso:
• 16.01.203.12049 «Cofinanziamento dell’Unione Europea al
Programma FEAMP 2014/2020 Contributi agli investimenti a
favore delle imprese» per un importo di € 260.553,06, di cui
€ 9.786,50 esercizio finanziario 2022 e € 250.766,56 esercizio
finanziario 2023;
• 16.01.203.12050 «Cofinanziamento dello Stato per l’attuazione del Programma FEAMP 2014/2020 Contributi agli
investimenti a favore delle imprese» per un importo di €
182.387,13 , di cui € 6.850,55 esercizio finanziario 2022 e €
175.536,58 esercizio finanziario 2023;
• 16.01.203.12051 «Cofinanziamento regionale per l’attuazione del Programma FEAMP 2014/2020 Contributi agli investimenti a favore delle imprese» per un importo di € 78.165,91
, di cui € 2.935,95 esercizio finanziario 2022 e € 75.229,96
esercizio finanziario 2023;
Considerato che è stata effettuata la richiesta di informativa
antimafia tramite Banca Dati Nazionale Antimafia e che sono
decorsi i termini di cui all’art. 88 comma 4 bis del d.lgs. 159/2011,
senza ricevere riscontro;
Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità n. 1/2001;
Visto l’art. 54 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e ss.mm.ii. che definisce gli elementi costitutivi dell’accertamento;
Visto l’art. 11 del r.r. 2 aprile 2001 n. 1 «Regolamento di contabilità regionale» che disciplina le procedure per l’accertamento;
Vista la lr n. 26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio di Previsione
2022-2024»;
Vista la d.g.r. n. XI/5800 del 29 dicembre 2021 «Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2022/2024, Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2021- Piano di Studi e ricerche
2022/2024 – Programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle
Società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del
bilancio regionale e degli Enti dipendenti – Integrazioni degli allegati 1 e 2 alla d.g.r. 5440/2021»;
Visto il decreto n. 19043 del 30 dicembre 2021 «Bilancio finanziario gestionale 2022-2024;
Vista la disponibilità finanziaria sui capitoli 16.01.203.12049,
16.01.203.12050 e 16.01.203.12051 bilancio 2022-2024;
Ritenuto pertanto, recepite le risultanze istruttorie, di:
• approvare i seguenti elenchi parte integrante e sostanziale
del presente atto e di disporre contestualmente la concessione del contributo a favore delle n. 5 domande ammesse
al finanziamento sotto la condizione risolutiva di revoca in
caso di successiva informativa antimafia ostativa al riconoscimento del contributo:
−− elenco delle domande ricevibili di cui all’ Allegato 1 –
FEAMP 2014/2020 – Misura 2.48_2021;
−− elenco delle domande non ammissibili di cui all’Allegato 2 – FEAMP 2014/2020 – Misura 2.48_2021 e relativa
motivazione;
−− elenco delle domande ammesse e finanziabili di cui
all’Allegato 3 - FEAMP 2014/2020 – Misura 2.48_2021;
• accertare sul Capitolo 4.0200.05.12030 con descrizione «Assegnazione fondi da parte della UE per l’attuazione del programma FEAMP 2014/2020» – Titolo 4 – Tipologia 0200 – Categoria 05 – P.d.C. E. 4.02.05.99, per l’importo di € 260.553,06
a carico dell’Unione Europea (di cui € 9.786,50 esercizio
finanziario 2022 e € 250.766,56 esercizio finanziario 2023) e
sul Capitolo 4.0200.01.12032 con descrizione «Assegnazione fondi da parte dello Stato per l’attuazione del programma FEAMP 2014/2020» – Titolo 4 – Tipologia 0200 – Categoria 01– P.d.C. E. 4.02.01.01, per l’importo di € 182.387,13 a
carico dello Stato (di cui € 6.850,55 esercizio finanzio 2022
e € 175.536,58 esercizio finanziario 2023);
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• impegnare la somma complessiva di € 521.106,10 di cui €

19.573,00 sul bilancio 2022 e € 501.533,10 sul bilancio 2023
a favore dei beneficiari diversi, in base alle quote di cofinanziamento, sui capitoli di spesa di seguito indicati:
−− Capitolo 16.01.203.12049 € 260.553,06;
−− Capitolo 16.01.203.12050 € 182.387,13;
−− Capitolo 16.01.203.12051 € 78.165,91.
Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziata
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito;
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziata, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2022 e 2023;
Dato atto che alle domande finanziate sono stati assegnati i
CUP come riportati nell’elenco di cui all’Allegato 3 richiamato;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Visto l’art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Tutela della fauna ittica, OCM
vegetali, Politiche di filiera ed innovazione, attribuite con la d.g.r.
XI/4655 del 3 maggio 2021;
DECRETA
1. di approvare i seguenti elenchi parte integrante e sostanziale del presente atto:
• Allegato 1 - FEAMP 2014/2020 – Misura 2.48_2021– «Elenco
delle domande ricevibili»;
• Allegato 2 - FEAMP 2014/2020 – misura 2.48_2021 – «Elenco
delle domande non ammissibili»;
• Allegato 3 - FEAMP 2014/2020 – Misura 2.48_2021– «Elenco
delle domande ammesse – graduatoria delle domande finanziabili»;
2. di disporre contestualmente la concessione del contributo
a favore delle n. 5 domande ammesse al finanziamento, di cui
all’Allegato 3, sotto la condizione risolutiva di revoca in caso di
successiva informativa antimafia ostativa al riconoscimento del
contributo disponendo, in tal caso, con specifico provvedimento
l’esclusione della relativa domanda e la conseguente revoca
del contributo ammesso;
3. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:
Debitore

Codice

Capitolo

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

UNIONE EUROPEA

32578

4.0200.05.12030

9.786,50

250.766,56

0,00

MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

135480

4.0200.01.12032

6.850,55

175.536,58

0,00

4. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:
Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

SOCIETA’
AGRICOLA
GIUSEPPE
COLOMBO
DI F.LLI COLOMBO S.S.

247035

16.01.203.12049

0,00

87.280,99

0,00

SOCIETA’
AGRICOLA
GIUSEPPE
COLOMBO
DI F.LLI COLOMBO S.S.

247035

16.01.203.12050

0,00

61.096,69

0,00

SOCIETA’
AGRICOLA
GIUSEPPE
COLOMBO
DI F.LLI COLOMBO S.S.

247035

16.01.203.12051

0,00

26.184,30

0,00

SOCIETA’
AGRICOLA
BIO LUGA
S.S.

999643

16.01.203.12049

9.786,50

14.679,75

0,00

SOCIETA’
AGRICOLA
BIO LUGA
S.S.

999643

16.01.203.12050

6.850,55

10.275,83

0,00

SOCIETA’
AGRICOLA
BIO LUGA
S.S.

999643

16.01.203.12051

2.935,95

4.403,92

0,00

MONTAGNA
A. & C.
AGRI-ITTICA
S.A.S.

1007328

16.01.203.12049

0,00

14.451,82

0,00

MONTAGNA
A. & C.
AGRI-ITTICA
S.A.S.

1007328

16.01.203.12050

0,00

10.116,27

0,00

MONTAGNA
A. & C.
AGRI-ITTICA
S.A.S.

1007328

16.01.203.12051

0,00

4.335,54

0,00

AGRO
ITTICA
LOMBARDA
S.P.A.

245980

16.01.203.12049

0,00

57.013,40

0,00

AGRO
ITTICA
LOMBARDA
S.P.A.

245980

16.01.203.12050

0,00

39.909,38

0,00

AGRO
ITTICA
LOMBARDA
S.P.A.

245980

16.01.203.12051

0,00

17.104,02

0,00

ACIPENSER
S.R.L., IN
SIGLA APE
S.R.L.

984096

16.01.203.12049

0,00

77.340,60

0,00

ACIPENSER
S.R.L., IN
SIGLA APE
S.R.L.

984096

16.01.203.12050

0,00

54.138,41

0,00

ACIPENSER
S.R.L., IN
SIGLA APE
S.R.L.

984096

16.01.203.12051

0,00

23.202,18

0,00

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013.
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6. di notificare il presente provvedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo;
7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è possibile presentare in alternativa:
−− ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro
60 giorni dalla data di notifica o di comunicazione in via
amministrativa dell’atto da impugnare o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
−− 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 entro 120 giorni dalla data di notifica
o di comunicazione in via amministrativa dell’atto da impugnare o da quando l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), nonché sul sito web della programmazione comunitaria di Regione Lombardia: www.
feamp.regione.lombardia.it e sul sito web dei bandi di Regione
Lombardia: www.bandi.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Faustino Bertinotti
——— • ———
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Allegato 1 - Elenco domande ricevibili - Bando FEAMP 2014-2020 -Misura 2.48_2021
N.
1

Richiedente
MONTAGNA A. & C. AGRI-ITTICA S.A.S.

P.IVA
02197920180

ID Domanda
3265291

2

AZIENDA AGRICOLA MAIRA DI DIEGO RAVISCIONI

01048290140

3355707

63.810,00 €

SOCIETA' AGRICOLA BIO LUGA S.S.
ACIPENSER S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA GIUSEPPE COLOMBO
AGRO ITTICA LOMBARDA S.P.A.

10574020961
03901860985
13128550152
00596340984

3344787
3278664
3238860
3221999

97.865,00 €
564.028,21 €
349.123,95 €
380.089,33 €
1.512.723,75 €

3
4
5
6
TOTALE

Investimento richiesto
57.807,26 €
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Allegato 2 - Elenco domande non ammissibili - Bando FEAMP 2014-2020 -Misura 2.48_2021
N.
1

Richiedente
AZIENDA AGRICOLA MAIRA DI
DIEGO RAVISCIONI

P.IVA

ID Domanda

01048290140

3355707

Motivo dell'esito
carenza documentale; documentazione parzialmente non
conforme o non esaustiva in relazione ai requisiti previsti
dal bando.
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Allegato 3 -Elenco delle domande ammesse - graduatoria domande finanziabili - Bando FEAMP 2014-2020 -Misura 2.48_2021
N.
1
2
3
4
5

Richiedente
SOCIETA' AGRICOLA GIUSEPPE
COLOMBO
SOCIETA' AGRICOLA BIO LUGA S.S.
MONTAGNA A. & C. AGRI-ITTICA S.A.S.
AGRO ITTICA LOMBARDA S.P.A.
ACIPENSER S.R.L.
TOTALE

P.IVA

ID DOMANDA

13128550152

3238860

10574020961
02197920180
00596340984
03901860985

CUP

Investimento
richiesto

Investimento
ammesso

Contributo
concesso
174.561,98 €

Punteggio

Graduatoria

5,30

1°

E55E22000260009

349.123,95 €

349.123,95 €

3344787

E45E22000310009

3265291

E45E22000300009

97.865,00 €
57.807,26 €

97.865,00 €
57.807,26 €

48.932,50 €
28.903,63 €

4,80
3,30

2°
3°

3221999
3278664

E45E22000290009
E85E22000190009

380.089,33 €
564.028,21 €
1.448.913,75 €

380.089,33 €
389.123,98 €
1.274.009,52 €

114.026,80 €
154.681,19 €
521.106,10 €

3,30
3,30

4°
5°

