
DECRETO N.  12102 Del 23/11/2016

Identificativo Atto n.   588

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Oggetto

DGR N. 5841/2016 IN ORDINE ALLE DOMANDE DI  INDENNIZZO E CONTRIBUTO
PER DANNI DA FAUNA SELVATICA ALL'AGRICOLTURA IN REGIME DI "DE MINIMIS" -
APPROVAZIONE  DEL  MODELLO  DI  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  ATTO  DI
NOTORIETÀ AI SENSI DEL DPR 445/2000.   

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O.
Sviluppo di Sistemi Forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo 

agricolo e politiche faunistico-venatori

VISTI: 

• la  legge 11 febbraio  1992,  n.  157 “Norme per  la  protezione  della  fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.s.m.i., e in particolare 
l’art.  26  “Risarcimento  dei  danni  prodotti  dalla  fauna  selvatica  e 
dall’esercizio dell’attività venatoria”;

• la legge regionale 16 agosto 1993, n.  26 “Norme per la protezione della 
fauna  selvatica  e  per  la  tutela  dell’equilibrio  ambientale  e  disciplina 
dell’attività  venatoria”  e  s.s.m.i.,  e  in  particolare  l’art.  47  “Indennizzo  dei 
danni  prodotti  dalla  fauna  selvatica  e  domestica  inselvatichita  e 
nell’esercizio dell’attività venatoria”; 

• il  regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
relativo  all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul 
funzionamento  dell’Unione  Europea  agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore 
agricolo con particolare riferimento agli articoli 1 ”Campo di applicazione”, 
2 “Definizioni”, 3 Aiuti «de minimis», 5 “Cumulo”, 6 “Controllo”;

• la deliberazione di Giunta regionale n. 5841 del 18 novembre 2016, “Criteri e 
modalità  per  l’indennizzo  dei  danni  arrecati  e  per  la  concessione  di 
contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere 
approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica 
e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 – 
l.r. 26/93 art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2”; 

ATTESO  che la deliberazione di Giunta regionale n. 5841 del 18 novembre 2016 
prevede che:
• gli indennizzi e i contributi per la prevenzione dei danni siano concessi ed 

erogati  nel  rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) 
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo con particolare 
riferimento agli  articoli  1”Campo di  applicazione”, 2  “Definizioni”,  3 “Aiuti 
«de minimis»”,  5  “Cumulo”,  6  “Controllo”,  che stabilisce che il  contributo 
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complessivo degli  importi  de minimis erogabili  ad una stessa impresa non 
deve superare i 15.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari”;

• i richiedenti degli indennizzi e dei contributi di cui al punto precedente, ai fini 
dell’erogazione, forniscano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
ai  sensi  del  DPR  445/2000,  utilizzando  il  modello  approvato  con 
provvedimento  del  dirigente  competente  della  Direzione  Generale 
Agricoltura, che informi su eventuali aiuti de minimis ricevuti nell’arco degli  
ultimi  tre esercizi  finanziari  in relazione alla propria attività rientrante nella 
nozione di  impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli  aiuti  de 
minimis ricevuti e attesti:
• di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto 

regolamento (UE);
• di  non  rientrare  tra  imprese  che  sono  destinatarie  di  ingiunzioni  di 

recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata 
dalla  Commissione  Europea  ai  sensi  del  Reg.  (UE)  n.  2015/1589  in 
quanto  hanno  ricevuto  e  successivamente  non  rimborsato  o  non 
depositato  in  un  conto  bloccato  aiuti  che  lo  Stato  è  tenuto  a 
recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla 
Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), 
di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

• l’ammontare  dell’eventuale  indennizzo  o  contributo  derivante  da 
altre fonti di finanziamento già concesso per lo stesso evento o per le 
stesse opere di prevenzione”;

RITENUTO pertanto di approvare il  modello di dichiarazione sostitutiva di  atto di 
notorietà  di  cui  all'Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della 
scrivente Unità Organizzativa individuate dalla DGR 31 maggio 2016, n. 5227;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei 
termini di 30 giorni a decorrere dalla data di approvazione della DGR n. 5841 del  
18 novembre 2016;

VISTO l’art.  17 della  l.r.  7  luglio 2008,  n.  20 “Testo unico delle leggi  regionali  in 
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materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti legislativi della X 
legislatura; 

DECRETA

1. di approvare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui 
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  della  Direzione 
Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it 

IL DIRIGENTE

      ANNA  BONOMO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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