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INTERROGAZIONE

con risposta scritta

RegioneLornbardio
IL CONSIGLI)

Al Signor Presidente
del Consiglio regionale

OGGETTO: PSR 2014-2020 — Misura 4.4.02 Investimenti non produttivi finalizzati
prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche.
Richiesta chiarimenti in relazione al requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 14
del bando approvato con D.d.s. 5 dicembre 2017 n. 15480.

Il sottoscritto Consigliere Regionale

Premesso che l'Operazione 4.4.02 "Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla
miglior gestione delle risorse idriche" del PSR 2014-2020, si propone di sostenere la realizzazione

di alcuni interventi non produttivi quali la costituzione di fasce tampone boscate, il ripristino della

funzionalità dei fontanili, la realizzazione di zone umide, di pozze e altre strutture di abbeverata;

Viste le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative al bando 2018,
approvate con D.d.s. 5 dicembre 2017, n. 15480, che prevedono per l'Operazione 4.4.02 tra i
possibili beneficiari anche "persone giuridiche di diritto pubblico con competenza in materia di
gestione del suolo e/o territorio e/o delle acque", consentendo quindi di fatto la partecipazione al
suddetto bando anche da parte di Comuni;

Richiamati in particolare, in relazione alla disponibilità delle superfici, i seguenti paragrafi:

- il paragrafo 14 del bando (Condizioni per la presentazione della domanda) che prevede che "Al
momento della presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve avere la piena
disponibilità delle superfici su cui vengono realizzati gli interventi per un periodo non inferiore alla
durata degli impegni ex post (omissis)";

- il paragrafo 22.4 (Documentazione da allegare alla domanda di aiuto) che prevede per i soggetti
pubblici, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, di allegare "autorizzazione
del proprietario, qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, ad effettuare gli interventi
(omissis)";

Viste le FAQ (Frequently Asked Question) alla sottomisura 4.4 aggiornate al 27 marzo 2018 ed in
particolare quelle di cui al paragrafo 2 (Beneficiari, disponibilità superfici) che prevedono in
relazione alla disponibilità delle superfici che "le autodichiarazioni di assunzione di impegni non
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sono accettabili", che "la disponibilità dei terreni fino alla fine del periodo ex post deve essere
assicurata da contratti validi già al momento della presentazione della domanda" ed ancora che
"la disponibilità delle superfici deve essere dimostrata attraverso contratti di conduzione";

Preso atto che le informazioni rilasciate in sede di chiarimenti hanno in genere una mera funzione
di illustrazione di regole già formate, una sorta di interpretazione autentica qualora le clausole
previste dai bandi si prestino ad incertezze interpretative;

Interroga l'Assessore competente per sapere:

In relazione all'Operazione 4.4.02 del PSR 2014-2020 quale sia il punto del bando approvato con
D.d.s. 5 dicembre 2017, n. 15480 o la norma che prevede che "la piena disponibilità delle
superfici su cui vengono realizzati gli interventi" possa essere dimostrata dai soggetti pubblici, a
pena di esclusione, solo attraverso apposito contratto e che tale contratto debba già essere
sottoscritto antecedentemente alla presentazione della domanda;

- Se non ritenga utile, al fine di consentire la più ampia partecipazione alle operazioni del PSR
2014-2020, garantire, attraverso una verifica con le competenti strutture, che, laddove sia
consentita dai bandi anche la partecipazione di soggetti pubblici, le disposizioni attuative o le
interpretazioni di norme e disposizioni, non siano tali da ostacolarne l'effettiva ammissione al
beneficio.

Milano, 28 Novembre 2018

MATTEO PILONI
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