
 

 

 

DELIBERAZIONE N°   XI /    Seduta del   
 

Presidente  ATTILIO FONTANA 
 

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente

 GUIDO GUIDESI 

  STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI 

  DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI 

  RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI 

  RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI 

  MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA 

  PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI 

  STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI 
 

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini 
 

Su proposta  dell'Assessore Fabio Rolfi 

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: 

 

Il Direttore Generale   Anna Bonomo 

 

Il Dirigente    Roberto Daffonchio 

 
 

 

L'atto si compone di  ________  pagine 
 

di cui ________ pagine di allegati   
 

parte integrante 

 

 

Oggetto 
 

L.R. 9/2020. APPROVAZIONE DELL’AVVIO DI UN’INDAGINE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INTERVENTI DI NUOVE OPERE, RISTRUTTURAZIONE, 

AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ACQUISTO MACCHINE ED ADEGUAMENTO DEI 

CENTRI DI LAVORAZIONE SELVAGGINA E CENTRI DI SOSTA 
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VISTE: 

     

• la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

• 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”; 

• la legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 “Partecipazione della Regione 

Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea” e in 

particolare l’art 11 bis che prescrive: 

-   che le agevolazioni disposte con leggi regionali e gli interventi adottati in 

applicazione di tali leggi che si configurano come aiuti di Stato, operano nel 

rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE); 

-  che la Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al 

regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche 

e comunicazioni alla Commissione europea. Tali disposizioni si applicano 

anche se non espressamente richiamate nella specifica legge che dispone 

le agevolazioni; 

• la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 “Gestione faunistico-venatoria del 

cinghiale e recupero degli ungulati feriti”; 

• la legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”; 

• la deliberazione di Giunta regionale. n. 2612 del 7/11/2014 “Determinazioni in 
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ordine ai requisiti igienico sanitari per l’immissione in commercio ed il consumo 

di carni di selvaggina selvatica”; 

• la deliberazione di Giunta regionale n. 3531 del 05/08/2020 “Programma degli 

interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-

2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento; 

• la deliberazione di Giunta regionale n. 3749 del 30/10/2020 “DGR n. 3531 del 

05/08/2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli 

interventi per la ripresa economica”, che ha aggiornato il “Programma degli 

interventi per la ripresa economica” ed ha assunto ulteriori determinazioni per 

la sua attuazione; 

• la deliberazione di Giunta regionale n. 4381 del 03/03/2021 “Nuove 

determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa 

economica”; 

CONSIDERATO che la DGR n. 4381 del 03/03/2021 aggiorna il “Programma degli 

interventi per la ripresa economica” di cui alle DGR. n. 3531 del 05/08/2020 e n. 3749 

del 30/10/2020 come di seguito specificato: 

 

• approva l’Allegato 2 che individua, tra gli altri, l’intervento denominato 

“Interventi di nuove opere, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione 

straordinaria, acquisto macchine ed adeguamento dei centri di lavorazione 

selvaggina”; 

 

• attribuisce all’intervento di cui sopra un costo e un finanziamento pari a euro 

360.000,00 e dispone che l’identificazione puntuale dello stesso possa avvenire 

anche attraverso strumenti di programmazione approvati con appositi 

provvedimenti in relazione alla tipologia di intervento; 

 

• stabilisce che per l’attuazione dell’intervento di cui ai punti precedenti la 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4 

competenza degli atti conseguenti spetta alla Direzione Generale Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi Verdi, ivi inclusa la definizione del riparto della spesa 

nelle annualità, in coerenza con l’avanzamento dell’attuazione e gli 

stanziamenti nel Bilancio regionale; 
 

 

PRESO ATTO che la spesa complessiva di 360.000,00 euro relativa all’intervento 

“Interventi di nuove opere, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione 

straordinaria, acquisto macchine ed adeguamento dei centri di lavorazione 

selvaggina in regione Lombardia” trova copertura finanziaria sul capitolo 

16.01.203.14488 per l’esercizio finanziario 2021; 

 

PRESO ATTO altresì che la relativa spesa sarà liquidata al beneficiario entro il corrente 

esercizio finanziario 2021; 
 

VISTO l’art. 3 comma 18 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 e ritenuto di demandare a 

successivo provvedimento dirigenziale la verifica in ordine alla conformità a tale 

norma delle spese individuate in esito alla manifestazione d’interesse; 
 

 

CONSIDERATO che Regione Lombardia intende valutare l’effettivo interesse sul 

territorio regionale attraverso l’acquisizione di progetti relativi all’intervento citato e 

oggetto del presente provvedimento, per la successiva attribuzione delle risorse 

disponibili di cui sopra; 

CONSIDERATO altresì che ai fini del rispetto delle norme igienico-sanitarie delle carni 

di selvaggina da conferirsi ai centri di lavorazione è opportuno che le stesse transitino 

attraverso i centri di sosta della selvaggina, strutture funzionali ed essenziali all’interno 

della filiera, qualora non sia possibile un conferimento immediato al centro di 

lavorazione; 
 

RITENUTO per quanto espresso al punto precedente di estendere l’oggetto 

dell’intervento di cui al sopra menzionato Allegato 2 della dg.r. 4381/2021 anche ai 
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centri di sosta della selvaggina; 

VISTI inoltre: 

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 

107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) 

e in particolare i paragrafi 7, 8 e 9 dove si qualifica la nozione di “impresa” come 

“qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato 

giuridico”; 

- il regolamento (UE) n. 1407/2013 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» (GUUE L352 del 24.12.2013) e in particolare l’art. 1 

“Campo di applicazione”, l’art 2 “Definizioni”, l’art 3 “Aiuti «de minimis»”, l’art 5 

“Cumulo”, l’art 6 “Controllo”; 

- il regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il 

regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento 

(UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti 

(GUUE L 215 7.07.2020); 

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia 

alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” 

in particolare l’art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti 

di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nel registro nazionale a cura dei 

dirigenti responsabili delle concessioni; 

- il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina 

per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 

modifiche e integrazioni; 
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CONSIDERATO CHE le attività oggetto di finanziamento del presente provvedimento 

costituiscono attività economica e che pertanto i contributi assegnati devono essere 

inquadrati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013; 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, per le motivazioni di cui sopra: 

• approvare l’avvio di un’indagine di manifestazione di interesse per la 

presentazione di progetti relativi a interventi di nuove opere, ristrutturazione, 

ammodernamento, manutenzione straordinaria, acquisto macchine ed 

adeguamento dei centri di lavorazione selvaggina e dei centri di sosta in 

Regione Lombardia, secondo le indicazioni di cui all’Allegato A, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

• approvare il modulo di adesione alla manifestazione d’interesse, di cui 

all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

•  demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi Verdi, la predisposizione dei successivi atti, che saranno 

adottati nel rispetto del reg (UE) n. 1407/2013 e della normativa nazionale per 

la registrazione degli aiuti di stato; 

 

• recepire lo schema di Convenzione ai sensi dell’allegato 5 della DGR. n. 4381 

del 3/03/2021, demandandone al Dirigente competente della Direzione 

Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi l’adattamento alle 

specifiche casistiche, nonché la successiva sottoscrizione con i soggetti 

attuatori; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli 

articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013; 
 

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge; 

Recepite le premesse 
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DELIBERA 

 

1. di approvare l’avvio di un’indagine di manifestazione di interesse per la 

presentazione di progetti relativi a interventi di nuove opere, ristrutturazione, 

ammodernamento, manutenzione straordinaria, acquisto macchine ed 

adeguamento dei centri di lavorazione selvaggina e dei centri di sosta in 

Regione Lombardia, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. di estendere l’oggetto dell’intervento di cui all’Allegato 2 della dg.r. 4381/2021 

“Interventi di nuove opere, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione 

straordinaria, acquisto macchine ed adeguamento dei centri di lavorazione 

selvaggina” anche ai centri di sosta della selvaggina in quanto funzionalmente 

collegati; 

3. di approvare il modulo di adesione alla manifestazione d’interesse, di cui 

all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

4. di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi Verdi, la predisposizione dei successivi atti, che saranno 

adottati nel rispetto del reg (UE) n. 1407/2013 e della normativa nazionale per 

la registrazione degli aiuti di stato, nonché la verifica in ordine alla conformità 

all’art. 3 comma 18 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 delle spese individuate in 

esito alla manifestazione d’interesse; 
 

5. di recepire lo schema di Convenzione ai sensi dell’allegato 5 della DGR. n. 4381 

del 3/03/2021, demandandone al Dirigente competente della Direzione 

Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi l’adattamento alle 

specifiche casistiche, nonché la successiva sottoscrizione con i soggetti 

attuatori; 
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6. di dare atto che la spesa complessiva di 360.000,00 euro relativa all’intervento 

denominato “Interventi di nuove opere, ristrutturazione, ammodernamento, 

manutenzione straordinaria, acquisto macchine ed adeguamento dei centri di 

lavorazione selvaggina in regione Lombardia” trova copertura finanziaria sul 

capitolo 16.01.203.14488 per l’esercizio finanziario 2021; 
 

7. di dare atto che la relativa spesa sarà liquidata al beneficiario entro il corrente 

esercizio finanziario 2021; 
 

8. di attestare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi 

degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013; 
 

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia. 
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              IL SEGRETARIO 

          ENRICO GASPARINI 

 

 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 


