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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALLA GIUNTA 
NELLA SEDUTA DEL 29  GENNAIO 2018

OGGETTO:   RELAZIONE  SULLO  STATO  DI  CONFORMITÀ  DELL’ORDINAMENTO
REGIONALE AL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (ART. 5 L.R. 17/2011) 

Con la presente Comunicazione si  provvede, come annunciato nell’Informativa 
relativa  agli  altri  adempimenti  previsti  dalla  legge  regionale  n.  17/2011,  alla 
presentazione  alla  Giunta  regionale  della  Relazione  sullo  stato  di  conformità 
dell’ordinamento regionale al diritto dell’Unione europea (art. 5, l.r. 17/2011).

Nello specifico, tale relazione dà contezza dell’attività svolta in ambito regionale 
finalizzata a prevenire e arginare il contenzioso e precontenzioso europeo, nonché 
a  recepire  nell’ordinamento  regionale  la  normativa  europea,  secondo  quanto 
previsto  nel  Trattato  di  Lisbona  del  2009,  dall’articolo  117,  commi  1  e  5  della 
Costituzione  e  dalla  relativa  disciplina  statale  in  ordine  ai  rapporti  tra  l’Italia  e 
l’Unione europea (Legge 24 dicembre 2012, n. 234).

La  relazione  e  i  relativi  documenti  allegati,  i  cui  contenuti  sono  stati  redatti  di 
concerto con gli Assessorati competenti, vengono adottati in adempimento della 
previsione del  citato  articolo  5  della  l.r.  17/2011,  che prevede che la relazione 
debba essere presentata “in occasione della sessione europea [..] e comunque  
entro il 31 gennaio di ogni anno”.

Il contenuto della relazione è articolato come segue: 

I. Contenzioso e precontenzioso UE 

1) Procedure di infrazione e del pre-contenzioso europeo - Ricognizione 
per l’anno 2017 e prospettive
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II. Fase discendente del diritto UE 

1)    Recepimenti in via legislative e regolamentare nel 2017

2)    Attuazione normativa UE in via amministrativa nel 2017

3)    Ipotesi di attuazione in via amministrativa per il 2018

 

III. Fase ascendente del diritto UE

1) Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell’UE nel 2017.

La presente Comunicazione è resa ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 3, comma 8  
Regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale.
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I. Contenzioso e precontenzioso UE 

 

1) Procedure di infrazione e del pre-contenzioso europeo - Ricognizione 

per l’anno 2017 e prospettive 

 

II. Fase discendente del diritto UE 

 

1) Recepimenti in via legislative e regolamentare nel 2017 

2) Attuazione normativa UE in via amministrativa nel 2017 

3) Ipotesi di attuazione in via amministrativa per il 2018 

 

III. Fase ascendente del diritto UE 

 

1) Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell’UE nel 

2017.  

 

******** 

 

I) Contenzioso e precontenzioso UE 

 

1) Procedure di infrazione e del pre-contenzioso europeo- Ricognizione per 

l’anno 2017 e prospettive 

 

 

Introduzione sullo stato del contenzioso e del pre-contenzioso europeo 

 

L’attività degli uffici della Giunta ha riguardato la prevenzione, la gestione e 

soluzione del contenzioso europeo e precontenzioso in ambito UE, ottenendo 

buoni risultati, in continuità con le linee tracciate per l’anno 2016 

(Comunicazione del Presidente Maroni alla Giunta nella seduta del 30 gennaio 

2017 avente ad oggetto ‘Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento 

regionale al diritto dell’Unione europea (art. 5 l.r. 17/2011)’). 

 

La presente relazione mira ad aggiornare gli approfondimenti in tema di 

contenzioso europeo che coinvolge lo Stato nonché l’azione di Regione 

Lombardia, facendo presenti l’opera di coordinamento e monitoraggio per la 

risoluzione di alcune questioni rilevanti protratte nel tempo, senza contare i rischi 

di aggravamento per alcune situazioni. Essendo il termine di presentazione della 

relazione ai sensi della l.r. 17/11 quasi contestuale alla recente comunicazione 

regionale effettuata allo Stato ai sensi della legge 234/2014 (datata 12.1.2018) 

non si registrano nel mese di gennaio 2018 modifiche o aggravamenti della 

situazione. 

 

Regione Lombardia, grazie al coinvolgimento di tutti gli uffici della Giunta, ha 

continuato a dedicare attenzione alla tematica attraverso un ’azione di 

coordinamento sia interno che esterno, confrontandosi con i Ministeri di volta in 

volta competenti, anche dal punto di vista del riparto di responsabilità,  e con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Europee) al 

fine di:  

 individuare la propria linea difensiva o comunque di impostare la posizione 

regionale, 
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 condividere determinati  impegni e proposte di azione regionale al fine di 

garantire la conformità dell’operato regionale al diritto europeo , 

 evidenziare ipotesi di stralcio della posizione regionale all’inter no delle 

contestazioni per infrazioni complesse riguardanti più territori all’interno 

dello Stato, 

 mirare, in linea con le dichiarate prospettive dello Stato, alla riduzione del 

contenzioso e del pre-contenzioso europeo, agendo anche in fase 

preventiva al fine di una archiviazione, 

 garantire il coordinamento ed il monitoraggio del contenzioso europeo in 

materie di interesse o competenza regionale, anche qualora Regione non 

fosse direttamente parte di tale contenzioso e,  

 da ultimo, in questa importante fase storica, ipotizzare principi comuni, in 

coordinamento con le altre Regioni e all’interno delle opportune sedi della 

Conferenza Stato-Regioni, per definire i criteri e gli elementi di cui tenere 

conto all’interno delle azioni di rivalsa esercitate dallo Stato nei confronti 

degli Enti del Territorio coinvolti nelle infrazioni , facendo presenti i rispettivi 

compiti di ogni Pubblica Amministrazione coinvolta nella risoluzione del 

contenzioso europeo, anche alla luce del possibile esercizio dei poteri 

sostitutivi previsti dalla Costituzione o dalla legge. 

 

I l 2017 ha confermato la principale criticità relativa ai canali di richiesta di 

informazioni e coordinamento da parte statale: tranne per il caso di eventuali 

infrazioni o progetti pilota relative al trasporto pubblico locale (ove però non vi 

è una sede dedicata, ma un coordinamento generale per materia), manca una 

certa uniformità circa il coordinamento per l’invio delle notifiche e degli atti 

nonché la trattazione in modo condiviso ed univoco dei  procedimenti 

contenziosi o pre-contenziosi che coinvolgono le Regioni. Tuttavia, grazie al 

costruttivo confronto che gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in 

particolare il Dipartimento per le Politiche Europee) hanno continuato ad 

assicurare come presidio e punto di riferimento, presso la Presidenza della Giunta 

(in primis, la UO Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico) è stato 

conseguito anche per l’anno in corso il monitoraggio costante ed i rapporti con 

lo Stato in tema di contenzioso europeo, nonché il coordinamento interno, 

tenuto conto anche della condivisione delle informazioni e suggerimenti che 

giungono puntuali  da parte delle Delegazioni regionali di Roma e di Bruxelles; si 

intende portare avanti tale modalità di lavoro partecipativa anche per l’anno 

2018. 

 

Dal punto di vista procedurale, mentre negli anni precedenti si era registrato un 

sempre maggiore ricorso da parte della Commissione allo strumento del   

progetto pilota, ossia al sistema di gestione preventiva dei casi di potenziale 

inadempimento alle regole europee, finalizzato ad individuare, attraverso un 

dialogo con le Autorità interessate, le soluzioni più idonee a evitare la procedura 

di infrazione la Commissione ha modificato la propria prassi già a partire dagli 

ultimi mesi del 2016. Nel 2017 la Commissione ha confermato tale nuova strategia 

pubblicando, il 19 gennaio 2017, la dal titolo “Diritto dell’Unione europea: risultati 

migliori attraverso una migliore applicazione”. Con tale atto la Commissione ha 

annunciato di voler utilizzare, quale strumento cardine di controllo, la procedura 

di infrazione prevedendone, peraltro, l’applicazione a  situazioni selettivamente 

individuate. La Commissione ha ritenuto di individuare in modo strategico le 

priorità di intervento per garantire la conformità al diritto europeo e per eliminare 

in modo mirato le relative violazioni, soprattutto quelle di carattere più generale, 
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ricorrente o sistematico e ha previsto di applicare la procedura di infrazione agli 

inadempimenti che ostacolano l’attuazione di politiche importanti dell’Unione . 

Quanto al l’impiego del Progetto pilota, lo stesso sarà limitato ai soli casi in cui  

“tale meccanismo sia ritenuto utile in un caso specifico”  mentre, nelle restanti 

ipotesi, la Commissione darà immediato avvio alla procedura di infrazione. La 

Commissione ha motivato la sua scelta con la  necessità di non allungare i tempi 

di dialogo con gli Stati membri  – ritenuto che anche la procedura d’infrazione 

consenta, nelle prime fasi, di avviare una sorta di confronto o di dialogo tra la 

Commissione e lo Stato membro - e di garantire una effettività e tempestività 

nella tutela di diritti di cittadini e imprese violati dalla mancata o non conforme 

attuazione delle Direttive. 

I l nuovo approccio intrapreso dalla Commissione europea avrà significative 

conseguenze sugli strumenti di difesa in futuro utilizzabili , dallo Stato membro, per 

rispondere alle contestazioni sulla violazione del diritto europeo, tenuto conto 

che le due procedure si svolgono secondo regole diverse e hanno diversi effetti. 

L’apertura di un progetto pilota attiva un dialogo diretto tra la Commissione e lo 

Stato membro interessato, che avviene con lo scambio di informazioni tramite un 

sistema informatico, la procedura è finalizzata ad individuare le soluzioni idonee 

ad evitare l’avvio procedura formale  e solo nel caso in cui la Commissione può 

decidere di avviare una procedura d’infrazione qualora non sia soddisfatta 

dell’esito del dialogo  oppure vi sia stato un comportamento da parte dello Stato 

membro non conforme al principio di leale collaborazione.   

Si evidenzia invece che la procedura di infrazione, prevista direttamente nel 

Trattato, è scandita da procedure e termini diversi  da quelli del Progetto pilota 

e, a differenza di quest’ultimo,  prevede l’assunzione di atti formali  soggetti 

anche a pubblicazione: la procedura inizia con una lettera di costituzione in 

mora, deliberata da un collegio di commissari, che reca la contestazione della 

violazione della normativa europea e l’indicazione del  termine entro il quale lo 

Stato può comunicare le proprie osservazioni. Laddove ne ricorrano i 

presupposti, la lettera di costituzione in mora può essere pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Nel caso in cui non pervenga la 

risposta alle contestazioni, o le osservazioni siano insufficienti,  inoltre, la 

Commissione emette un parere motivato con le medesime modalità pubbliche, 

successivamente al quale può anche aprirsi il contenzioso direttamente di fronte 

la corte di Giustizia previo deposito del ricorso da parte della Commissione 

stessa.  

La riduzione degli strumenti di difesa potrà rendere, di conseguenza, necessaria 

una riflessione, sia da parte dello Stato che da parte della stessa Regione, circa 

le modalità di prevenire le stesse infrazioni, nella consapevolezza che vi saranno 

meno chances di risolvere eventuali contestazioni in una fase preparatoria alla 

stessa infrazione, ovvero quella del progetto pilota, sempre meno presente in 

futuro.  

 

Tornando al caso di Regione Lombardia, anche nel 2017 la maggioranza dei 

dossier che erano in fase di progetto pilota è rimasta allo stesso livello, dando 

continuità in certi casi al dialogo ed all’attuazione conforme in fase di 

prevenzione della procedura di infrazione.  

In questo senso la Commissione, con approccio collaborativo, segue ancora gli 

aggiornamenti sui precedenti progetti pilota, anche a titolo di mero 

aggiornamento da parte degli Stati membri , cercando di focalizzare sugli 

elementi di fatto e di diritto addotti da parte degli esponenti o rilevati d’ufficio 
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e mirando ad indirizzare l’azione dello Stato membro con una serie di impegni 

da attuarsi nel tempo, attraverso specifici cronoprogrammi.  

Le modalità di gestione delle richieste per i progetti pilota a livello di Stato 

membro sono rimaste al momento le medesime: tale pre-contenzioso è gestito 

dal Dipartimento per le Politiche Europee ed anche attraverso il coordinamento 

svolto in alcuni casi dai Ministeri competenti (es. Min. Ambiente)  al fine di 

ottenere una conformità in itinere dell’operato statale / regionale al diritto UE da 

parte delle Amministrazioni, senza instaurare da subito il procedimento di 

infrazione e quindi con la missione di ridurre il numero di infrazioni in cui è 

coinvolta l’Italia.  

A livello regionale, come previsto dall’art. 4 par. 3 del TUE in tema di leale 

collaborazione tra Unione Europea e Stati  Membri, il progetto pilota finora è stato 

solitamente inteso come una possibilità collaborativa di cogliere le opportunità 

di difesa o comunque di graduale ricerca della conformità al diritto europeo 

rispetto a quanto richiesto dalla Commissione UE attraverso l’impostazione di atti 

regionali – anche in autotutela –, sia per prevenire l’effetto dell’apertura diretta 

di procedure di infrazione, sia al fine di poter dimostrare tale attività regionale e 

le relative motivazioni in fatto e in diritto in eventuali contenziosi interni di fronte 

ai giudici nazionali , spesso pendenti contemporaneamente a precontenziosi 

europei in corso o in via di risoluzione, per profili strettamente connessi al tema 

del contendere a livello europeo.  

 

Se la Commissione dovesse, nel corso del 2018, confermare la nuova tendenza 

annunciata nella citata Comunicazione  potrebbe verificarsi con maggiore 

frequenza l’apertura di procedure di infrazione, senza prima passare dal 

confronto collaborativo del progetto pilota, con ricadute sulla strategia 

regionale che, ai fini della conformità al diritto UE non potrà più contare su tale 

ulteriore utile fase, poiché la Commissione Europea attuerà il proprio mandato 

passando direttamente alla fase di lettera di messa in mora e al parere motivato 

ai sensi dell’art. 258 TFUE , prima del deposito del ricorso alla Corte di Giustizia. 

 

I l quadro complessivo ad oggi: 

 è riportato nei termini descritti di seguito, mediante illustrazione dei casi più 

rilevanti anche in prospettiva; 

 è riassunto negli elenchi alla Relazione, che descrivono le procedure di 

infrazione ed i casi di progetto pilota archiviati nel corso del 2017 (all. A) 

nonché le procedure di infrazione ed i casi di progetto pilota ancora 

pendenti a partire da gennaio 2017 e relativo status (all. B) 

 

Dal punto di vista dell’impulso dell’azione europea in tale ambito , la 

Commissione Europea si attiva, come ha dimostrato l’attuale esperienza 

regionale 

 su sollecitazione diretta da parte di privati o di enti esponenziali di interessi ,  

 d’ufficio, anche eventualmente a seguito di interrogazioni al Parlamento 

Europeo, 

 e parallelamente certe volte in linea con alcuni contenziosi amministrativi 

pendenti, ove la materia del contendere sia, almeno per la parte relativa 

alla violazione del diritto europeo, in gran parte coincidente; anche il 

protrarsi di tali contenziosi interni spesso incide sull’eventuale archiviazione 

della procedura stessa o sul suo aggravamento o comunque su una fase 

di stasi. 
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Con riferimento ai settori coinvolti nei contenziosi e pre-contenziosi UE, la 

Commissione Europea: 

 in larga parte, su tematiche di natura ambientale, quali: in primis alcune 

specifiche direttive in materia ambientale (in particolare la Direttiva 

Habitat, la Direttiva in tema di trattamento acque reflue, la Direttiva 

Uccelli, la Direttiva Qualità dell’Ar ia);  

 in modo marginale, all’evidenza pubblica/affidamenti  ed il trasporto 

pubblico locale, seppur non direttamente riguardante competenze dirette 

della Regione. 

 

Si conferma anche per l’anno in analisi che le censure mosse da parte della 

Commissione UE hanno riguardato principalmente attività amministrativa 

regionale (omissione o non sufficienza nel merito dell’azione regionale in quanto 

non vi sarebbe una corretta attuazione delle Direttive contestate ), mentre al 

momento solo incidentalmente negli anni passati sono state contestate in sede 

europea leggi o regolamenti regionali (es. calendari venatori e normativa in 

tema di valutazione di incidenza), con casi non ancora archiviati . 

In definitiva, spesso il giudizio della Commissione si è incentrato su Direttive 

ambientali che fissano obiettivi di risultato non raggiunti (es. qualità dell’aria, 

trattamento delle acque reflue) in ambiti ove vi è comunque una commistione 

di competenza di diversi enti sul territorio o diverse discipline applicabili a vario 

livello di regolamentazione (europea, statale, locale)  e che richiede una visione 

complessiva ed una azione comune e coordinata da parte di tutti i soggetti a 

più livelli coinvolti con vari gradi di responsabilità al fine di raggiungere tale 

obiettivo ambientale.  

 

Prima di entrare nel merito delle principali questioni  si segnala, come peraltro 

evidenziato nella relazione sullo stato di conformità relativo all’anno 2016, che, 

sebbene il caso di infrazione relativo a “discariche abusive ed incontrollate in 

Italia” sia formalmente pendente per lo Stato membro nella sua case esecutiva 

successiva alla sentenza della Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 260 TFUE (causa 

C-196/2013), Regione Lombardia non ha più casi ancora contestati sul proprio 

territorio; rimane invece aperta la questione –tutta interna all’Italia– relativa alla 

eventuale rivalsa da parte dello Stato nei confronti degli Enti Locali rispetto alla 

quale, nel 2017, non vi sono stati avanzamenti a livello di confronto Stato – 

Regioni – Enti Locali. Riguardo a tale aspetto si evidenzia come, a gran voce, 

all’interno della Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome sia stata 

richiesta l’apertura di un tavolo di confronto per la definizione dei criteri tecnici 

e principi giuridici applicabili, tenuto conto della competenza, sussidiarietà, 

esistenza di poteri sostitutivi, grado di coinvolgimento regolamentare e 

costituzionale.  

Si auspica che per il 2018, tale tavolo venga posto come priorità tematica al fine 

di estendere l’operatività dei possibili esiti di lavoro, non solo all’infrazione di cui 

trattasi, ma anche quale principio trasversale in tema di rivalsa, quantomeno per 

le infrazioni esistenti nella materia di tutela ambientale.  

 

 

Casi archiviati e relativi punti di attenzione 

 

Nel corso del 2017 con riferimento alla situazione regionale relativa alle 

archiviazioni, si registra l’archiviazione del caso relativo al progetto pilota in 

tema di recepimento incompleto e non corretta applicazione della direttiva 
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2012/34UE che istituisce uno spazio ferroviario unico e del Reg. (CE) 1370/2007 

relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia. I l caso 

ha avuto una modalità di coordinamento interregionale all’interno della 

competente commissione della Conferenza delle Regioni in tema di TPL e 

Regione Lombardia ha fornito risposte relativamente al servizio di trasporto 

regionale, mentre lo Stato ha descritto il proprio rapporto rispetto ai propri 

contratti rispetto al trasporto pubblico ferroviario.  

 

A margine si fa presente che: 

 lasciando da parte il contenzioso interno pendente sul tema non oggetto 

della presente relazione, nel 2017 sono stati monitorati eventuali 

avanzamenti rispetto alla procedura in seno alla Conferenza Stato - 

Regioni e Province Autonome rispetto alle azioni di rivalsa rispetto alla 

summenzionata infrazione in tema di discariche abusive ed incontrollate; 

grazie alla propria ricostruzione documentale ed a propri atti, Regione 

Lombardia era riuscita ad essere esclusa dalla fase esecutiva nel corso del 

2016, tuttavia i seguiti rispetto al diritto interno, come ricordato, potrebbero 

ancora emergere; 

 nel corso del 2017, rispetto a procedure di infrazione ancora pendenti per 

lo Stato membro, Regione Lombardia, grazie alla propria posizione ed alle 

risposte tempestivamente fornite in merito ai propri adempimenti, non è 

stata più formalmente citata all’ interno degli atti della Commissione 

Europea con i quali sono state aggravate le procedure; si tratta delle 

seguenti infrazioni relativa a: 

 Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche (pre-esistenti) di rifiuti in Italia: nel ricorso depositato dalla 

Commissione in Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 258 TFUE  in data 

17.8.2017, Regione Lombardia non è citata all’interno del ricorso con 

riferimento all’ubicazione delle discariche oggetto di contestazione ; 

 Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 

30(1) o 33(1) della Direttiva 2008/98/CE: all’interno del parere 

motivato della Commissione notificato allo Stato il 15.2.2017, dopo le 

precedenti risposte nel corso del 2016, nell’atto della Commis sione 

successivo alla lettera di messa in mora, Regione Lombardia non è 

citata all’interno del parere motivato con riferimento all’esistenza, 

vigenza e completezza dal punto di vista formale del piano rifiuti 

regionale. 

 

Questi ultimi casi saranno comunque tenuti in considerazione al fine di verificare 

l’assenza di  ogni eventuale implicazione per Regione Lombardia in caso di 

possibili sviluppi negativi per lo Stato membro.  

 

Dall’analisi di tutti i casi descritti, emerge come Regione abbia garantito la 

massima collaborazione istituzionale sia nella garanzia di impegni e attività 

sufficienti a garantire la conformità con il diritto europeo sia nella comunicazione 

delle informazioni in proprio possesso al fine di una coerente ricostruzione 

amministrativa utile ai fini della difesa delle posizioni regionali,  cercando di far 

valere queste ultime nelle opportune sedi.  
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Casi a rischio di sanzione ai sensi dell'art. 260 TFUE  

 

La Commissione UE ha fatto ricorso in Corte di Giustizia per l’inadempimento al la 

Direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti maggiore di 10.000 che non 

si erano dotati di sistemi per la raccolta e il trattamento delle acque reflue entro 

il 1998.  

Lo Stato, in data 10.4.2014, è stato condannato con sentenza della Corte di 

Giustizia ai sensi dell’art. 258 TFUE (prima sentenza nella causa C -85/13): Regione 

Lombardia è parte in tale contenzioso europeo, che risulta al momento ancora 

fermo dal punto di vista procedurale. Anche nel corso del 2017 Regione ha 

fornito, secondo le scadenze concordate con Stato e Commissione, 

l’aggiornamento sui cronoprogrammi degli interventi di investimento e 

realizzazione negli agglomerati ritenuti non conformi rispetto alla Direttiva 

ancora nell’anno in corso , come da ultima comunicazione inviata per il territorio 

lombardo. Anche in questo caso Regione monitora le varie situazioni contestate, 

effettua atti di impulso nei confronti degli Enti competenti e coordina la raccolta 

di dati da inviare al Ministero dell’Ambiente in un’ottica di massima 

collaborazione e trasparenza. Si comunica comunque che in luglio 2017, è stato 

inviato al MATTM lo stato di avanzamento dei lavori, evidenziando la presenza di 

un solo ultimo agglomerato rimasto sul territorio regionale ritenuto come non 

conforme alla Direttiva. 

E’ infatti fondamentale tale costante monitoraggio  da parte degli uffici regionali 

competenti per materia a dimostrazione del propositivo ruolo regionale al fine di 

prevenire ogni potenziale coinvolgimento in caso di aggravamento 

dell’infrazione ai sensi dell’art. 260 TFUE, cercando pertanto di escludere ab initio 

sanzioni in sede europea all’Italia per agglomerati sul territorio regionale e 

relative prospettive di rivalsa statale; in tale ambito, in fase di prevenzione 

interna allo Stato membro, si innesta quindi la rilevanza del summenzionato 

tavolo di confronto tra Stato e Regioni al fine di chiarire principi trasversali che 

possano valere anche in casi come questo, ove la competenza primaria e le 

risorse proprie nell’incidere su tale politica relativa alla infrastrutture su acque 

reflue deve essere chiarita ed emergere da precisi elementi di diritto, di fatto e 

di prassi. 

 

Al fine di evidenziare l’importanza che la Commissione UE attribuisce 

all’attuazione della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane, si fa presente che in data 12/12/2016 la Presidenza del Consiglio 

(Dipartimento per le Politiche Europee), seppur con riferimento ad altra 

procedura di infrazione in tale settore (procedura n. 2034/2004) ove Regione 

Lombardia non ha agglomerati ritenuti carenti rispetto alle disposizioni della 

Direttiva, ha comunicato alle Amministrazioni coinvolte (in primis il Min. 

Ambiente) che la Commissione UE ha deciso di deferire l’Italia d i fronte alla Corte 

di Giustizia a i sensi dell’art. 260 TFUE per la mancata esecuzione della 

precedente pronuncia di inadempimento del 2012 (causa C-565/10). 

La Commissione, in linea con condanne relative ad altri Stati membri sulla 

medesima tematica, intende proporre alla Corte di comminare una sanzione 

forfettaria di 62.699.421,40 euro ed una penalità di mora giornaliera di 346.922,40 

euro; dal sito statale in cui sono pubblicati gli stati di avanzamento delle 

procedure, tale infrazione risulta ancora fermo allo stadio del 2016.   
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Ulteriori casi rilevanti  

 

Tra gli altri casi pendenti elencati negli appositi allegati, si segnalano le seguenti 

infrazioni di notevole rilevanza per le connessioni con il territorio e le 

infrastrutture: 

 Acque reflue zone sensibili  (procedura 2014/2059): lo Stato, compresi alcuni 

agglomerati (al momento risultano 44, come da ultima comunicazione 

inviata di aggiornamento) presenti sul territorio di Regione Lombardia, è 

coinvolto in un’altra procedura di infrazione (allo stadio di lettera di parere 

motivato complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE) sempre riguardante la 

depurazione di acque reflue per altra tipologia di agglomerati (maggiori di 

2000 abitanti equivalenti); anche in questo caso essendovi alcuni 

agglomerati oggetto di contestazione anche sul territorio regionale, 

Regione Lombardia sta fornendo i relativi aggiornamenti. I l tema del 

trattamento delle acque reflue urbane è rilevante per la Commissione e, 

seppur con contenziosi UE in varie fasi procedurali (i l primo in fase avanzata 

– vedasi sopra), potrebbe complicare la situazione italiana complessiva nel 

caso in cui i costosi interventi infrastrutturali non fossero eseguiti in tempi 

rapidi soprattutto in alcuni territori , stante l’indirizzo univoco della 

giurisprudenza della Corte di Giustizia sul tema dell’attuazione della 

Direttiva 91/271/CE con riferimento alla situazione anche di altri Stati 

membri.  

 

 Mancata designazione delle Zone speciali di Conservazione (ZSC sulla base 

di elenchi provvisori dei “Siti di importanza Comunitaria SIC”) – Direttiva 

Habitat: con riferimento a tale procedura, Regione Lombardia ha svolto 

durante il 2017 una continua attività di monitoraggio delle situazioni 

contestate al fine di proporre allo Stato le misure di conservazione 

necessarie per le aree della ReteNatura2000 e per proporre altresì la 

designazione come ZSC (zone speciali di conservazione). Nel corso del 2016 

erano rimaste sul territorio di Regione Lombardia alcune proposta di ZSC 

relative al Parco dello Stelvio, divenute di competenza regionale solo nel 

febbraio 2016. 

In data 8.5.2017 è stata fornita l’ultima risposta regionale relativa alle ulti me 

proposte di designazione di ZSC sul proprio territorio, dopo la proposta 

tecnica regionale di fine 2016, in relazione all’assenso da parte della Giunta 

all’intesa con lo Stato per la designazione delle ZSC nel territorio del Parco 

dello Stelvio, di precedente competenza statale. Successivamente In data 

14.6.2017 lo Stato ha approvato il relativo decreto relativo all’intesa per tali 

ZSC e pertanto, seppur formalmente ancora pendente come procedura, 

Regione Lombardia non ha più territori ricompresi in tale procedura. Al 

momento la comunicazione è avvenuta, ma non essendoci ulteriori atti 

ufficiali della Commissione Europea relativi a tale procedura, non risulta 

formalmente che Regione sia stata esclusa dalla procedura. Regione 

comunque monitora eventuali sviluppi, facendo presente nelle opportune 

sedi i propri adempimenti.  

 

 Recupero Quote latte : all’interno del contenzioso  europeo già in stadio 

avanzato presso la Corte di Giustizia sul caso in oggetto,  Regione aveva 

fornito allo Stato gli elementi per la difesa come Stato membro al fine di 
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chiarire la propria posizione, all’interno della normativa statale e dei 

contenziosi amministrativi esistenti spesso dagli esiti non univoci , con 

specifico riferimento nell’atto della Commissione alla parte in cui l’operato 

regionale veniva preso in considerazione.  

A seguito di ricorso da parte della Commissione UE, terminata la fase scritta 

ed orale presso la Corte di Giustizia successivamente al deposito delle 

conclusioni dell’Avv. Generale in data 13.07.2017, la Corte  di Giustizia si è 

espressa in data 24.01.2018, ai sensi dell’articolo 258 del TFUE,  confermando 

la posizione della Commissione UE e condannando l’Italia rispetto alla 

attuazione non conforme dei Reg. CE 1234/2007) e Reg. CE 595/2004 e 

normativa connessa. La sentenza della Corte, pur non citando 

espressamente la posizione di alcuna Regione in particolare, ha statuito che 

l’Italia, nel suo complesso riparto di competenze nella materia, sia venuta 

meno agli obblighi previsti  dalla normativa di settore citata, in quanto il 

sistema nazionale non ha garantito che “ i l prelievo supplementare dovuto 

per la produzione realizzata in Italia in eccesso rispetto al livello della quota 

nazionale, a partire dalla prima campagna di effettiva imposizione del 

prelievo supplementare in Italia (1995/1996) e sino all’ultima campagna 

nella quale in Italia è stata accertata una produzione in eccesso 

(2008/2009), fosse effettivamente addebitato ai singoli produttori che 

avevano contribuito a ciascun superamento di produzione, nonché fosse 

tempestivamente pagato, previa notifica dell’importo dovuto, 

dall’acquirente o dal produttore, in caso di vendite dirette, ovvero qualora 

non pagato nei termini previsti, fosse iscritto a ruolo ed eventualmente 

riscosso coattivamente presso gli stessi acquirenti o produttori”. Nel corso 

del 2018 saranno monitorati i seguiti di questa recentissima pronuncia 

rispetto agli impegni statali ed eventualmente regionali che si renderanno 

necessari per conformarsi a tale sentenza.  

 

 Infrazione relativa alla qualità dell’aria rispettivamente ai limiti emissiv i  di 

NO2 e PM10: in estrema sintesi, tali infrazioni giunte entrambe nel 2017 allo 

stadio di parere motivato della Commissione, seppur distinte dal punto di 

vista procedurale / formale, rispondono alla medesima esigenza della 

Commissione di contestazione all’Italia per il mancato raggiungimento degli 

obblighi di risultato proposti dalla Direttiva 2008/50/CE a causa dell’assenza 

o, quantomeno, non sufficienza di un piano e di misure approvate ed 

attuate da parte dello Stato membro, latamente inteso, per permettere il 

rientro all’interno dei limiti emissivi consentiti dalla Direttiva per biossido di 

azoto e PM10. La Regione ha sempre fatto presente in ogni sua difesa , sia 

quanto proposto ed attuato a livello di PRIA,  che le misure di 

regolamentazione e di finanziamento, anche tramite fondi europei, 

utilizzate; in tali difese Regione ha tuttavia altresì evidenziato, da un lato, 

l’esistenza di condizioni geo-climatiche avverse per tutto il Bacino Padano 

sia, da ll’altro, la divisione delle competenze interne allo Stato che non 

permettono ad una singola Regione di raggiungere da sola l’obiettivo 

primario della Direttiva nonché, da ultimo, la presenza di normativa europea 

e nazionale cd. “parallela” in altri settor i che incide in modo contradditorio 

anche sulle politiche di qualità dell’aria  (per fare un esempio tra tanti, 

politiche anche normative in tema di diesel e le conseguenze del cd. caso 

dieselgate). Nel contempo, sia all’interno di queste procedure , che 
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all’interno di un audit da parte della Corte dei Conti Europea sul tema, 

indipendente dalle infrazioni pendenti, assicura il monitoraggio e 

l’aggiornamento delle misure regionali e si impegna in vari ambiti a proporre 

nuove iniziative. 

 

La Giunta regionale, con riferimento ad altre procedure attualmente pendenti 

(vedasi allegato B), ha garantito i propri impegni ed azioni amministrative sia 

procedurali sia di merito (entro i termini richiesti; si garantisce altresì allo Stato 

ogni possibile collaborazione e aggiornamento, al fine di una più rapida 

soluzione dei casi.  

 

Per l’elenco completo ed esaustivo rispetto a quanto comunicato ufficialmente 

da parte dello Stato, compresi i progetti pilota in essere, si rimanda agli allegati 

elenchi A e B. 

 

II) Fase discendente del diritto UE 

 

1) Attuazione e recepimento in via legislativa e regolamentare 

 

Con riferimento al l’attuazione in via legislativa e regolamentare da parte di 

Regione Lombardia della normativa dell’Unione europea e limitatamente alla 

trasposizione settoriale di determinate materie rientranti nella comp etenza 

regionale per l’anno 2017 , appare opportuno segnalare le seguenti disposizioni 

normative regionali adottate dalla Regione, in attuazione di disposizioni statali di 

recepimento di direttive europee, trasmesse anche alla Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome e al Dipartimento delle Poli tiche Europee i l 12 

gennaio 2018, ai sensi dell’art. 29, commi 3 e 7 , lett. f) della Legge 234/2012: 
 

- articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15, recante modifiche alla 

l.r. 26/2014 in materia di sport relativamente alle procedure di rilascio della 

tessera professionale europea per le guide alpine, che attua le previsioni del dlgs 

206/2007 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle 

qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua 

determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito 

dell'adesione di Bulgaria e Romania”, come modificata dal dlgs 15/2016;  

- articolo 14 della legge regionale 26 maggio 2017 n. 15 “Legge di semplificazione 

2017”, recante modifiche agli articoli 89, 100, 101 del la lr 6/2010 in tema di 

commercio, che attua le previsioni del dlgs 257/2016, “Disciplina di attuazione 

della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 

2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”. 
 

Quanto alle leggi e regolamenti regionali di recepimento di direttive europee, 

tenuto conto delle indicazioni di cui alla Nota tecnica sull’applicazione 

coordinata degli articoli 29, comma 3 e 29, comma 7, lett. f) e 40, comma 2 della 

L. 234/2012 allegata alla lettera della Conferenza delle Regioni e de lle Province 

autonome del 1.12.2017, non sono stati individuati provvedimenti normativi da 

comunicare. 

Si segnala, peraltro, che anche per il 2017 è stata approvata la  legge europea 

regionale (l.r.  12/2017), che reca disposizioni di carattere procedurale per 

l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 
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Si fa infine presente che non sono stati comunicati nemmeno i provvedimenti 

normativi che non abbiano apportato un’innovazione normativa nel contesto 

regionale; si è pertanto evitata la segnalazione della disciplina normativa 

regionale che contenga meri richiami formali a Regolamenti e Direttive UE.  

 

2) Attuazione normativa UE in via amministrativa 

 

La Giunta regionale nel corso dell’anno 2017 ha dato attuazione alla normativa 

europea attraverso una serie di atti amministrativi adottati dalle Direzioni 

generali. 

Le attività poste in essere dalle Direzioni generali hanno riguardato 

l’aggiornamento di precedenti atti amministrativi e l’adozione di nuovi atti 

relativi ad obblighi trasversali ai diversi ambiti di competenza regionale derivanti 

da nuove normative europee. 

I  più rilevanti campi di competenza in cui si è concentrata l’attività 

amministrativa regionale sono riportati nell’accluso prospetto (all. C). 

 

3) Ipotesi di attuazione in via amministrativa per il 2018 

 

Di seguito si riportano le ipotesi segnalate dalle Direzioni generali di attuazione, 

in via amministrativa, di atti normativi europei.  

La Direzione Agricoltura intende dare attuazione, nell’anno 2017, alle seguenti 

direttive europee: 

- Direttiva CE 676/1991 "Nitrati" ; 

-      Direttiva 2009/147/CE art.9, comma 1, lettera b) (autorizzazione alla cattura 

e inanellamento di specie ornitiche). 

 

La Direzione Welfare nel 2018 intende predisporre il Programma dei controlli 

regionali della radioattività nelle acque potabili , in attuazione del Decreto 

legislativo del 15 febbraio 2016, n. 28 che attua la direttiva 2013/51/EURATOM 

recante “Requisiti per la tutela della salute della popolazione dalle sostanze 

radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano”. 

 

III) Fase ascendente del diritto UE 

 

1) Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell’UE nel 2017.  

 

Come per gli anni precedenti, la partecipazione della Giunta regionale alla 

formazione delle norme europee si  è sviluppata per il tramite dei diversi canali 

attivati (Delegazioni di Roma e di Bruxelles; Consultazioni pubbliche della 

Commissione europea; Conferenza permanente ex art. 22, L. 234/2012; Comitato 

delle Regioni) attraverso modalità che appaiono consolidate.  

 

A live llo generale, nell’ottica di attuare il raccordo tra la Giunta regionale e il 

Consiglio regionale necessario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 

1 bis della l.r. 17/2011, a una più efficace partecipazione della Regione alla 

formazione e all’attuazione del diritto dell’Unione europea , nel corso del 2017 si 

è svolto un incontro tra gli uffici della Giunta (U. O. Legislativo, semplificazione 

normativa e rapporti con il Consiglio regionale e U.O. Avvocatura, Affari Europei 

e Supporto Giuridico) e del Consiglio (Commissione competente in materia di 

politiche europee e il Servizio Assistenza Legislativa e Commissioni ), volto a 

verificare la possibilità di adeguare i compiti e la composizione del tavolo 
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tecnico di coordinamento tra le strutture del Consiglio e della Giunta regionale 

per l’adempimento degli obblighi di notifica di cui all’art. 15 della direttiva 

Servizi, anche alla definizione di una posizione comune nella cd. fase ascendente 

di formazione del diritto UE. 

 

La collaborazione tra gli  uffici della Giunta regionale finalizzata alla formulazione 

di osservazioni alle proposte di regolamenti e direttive europee è stata resa 

possibile tramite la convocazione di apposite riunioni,  svolte in videoconferenza, 

indette dall’ufficio Legislativo, in raccordo con l’ufficio competente in materia 

di Affari Europei e le Delegazioni di Roma e di Bruxelles, a cui hanno partecipato 

le Direzioni direttamente interessate.  

In esito a uno di tali incontri, la Direzione Reddito di Autonomia e Inclusione 

sociale ha elaborato, con il supporto dell’ufficio Legislativo, alcune proposte 

emendative alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, che sono state 

veicolate nelle competenti sedi istituzionali romane ed europee.  

 

Le Direzioni della Giunta regionale hanno fornito inoltre il proprio contributo alla 

fase di formazione del diritto europeo anche pronunciandosi, tramite la 

delegazione di Bruxelles, su progetti di parere del Comitato delle Regioni.  

La Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione si è invece 

pronunciata in merito ai seguenti progetti di parere:  

- Progetto di parere “La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale”, 

Relatore: Hans Janssen Sindaco di Oisterwijk;  

- Progetto di parere “Riforma del sistema europeo comune di asilo–2° Pacchetto 

e un quadro dell'Unione per il reinsediamento”, Relatore: Vincenzo Bianco, 

Sindaco di Catania; 

- Progetto di parere “Quadro di partenariato con i paesi te rzi in materia di 

migrazione”, Relatore: Peter Bossman, Sindaco di Pirano; 

- Progetto di parere “La protezione dei minori migranti”,  Relatrice: Helene Fritzon, 

Membro del consiglio comunale di Kristianstad. 

La Direzione Generale Agricoltura ha, invece, partecipato alla Consultazione 

sulla modernizzazione e la semplificazione della politica agricola comune (PAC) 

attivata dalla Commissione UE aperta a febbraio 2017 e conclusa il 2 maggio 

2017.  
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Allegato A 
 

A. Applicazione sentenza Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 260 TFUE 
 

Procedure di Infrazione archiviate riguardanti Regione Lombardia 
 

 NUMERO e 
ANNO di 
riferimento 

OGGETTO Archiviazione Violazioni al diritto UE contestate 

1. - 

 
- 

 
- - 

 
B. Procedure di infrazione ai sensi degli artt. 258 e 260 TFUE - archiviate 

 
Procedure di Infrazione archiviate riguardanti Regione Lombardia 

 

 NUMERO e 
ANNO di 
riferimento 

OGGETTO Archiviazione Violazioni al diritto UE contestate 

1. - - - - 

 
 
 

Procedure di Infrazione archiviate riguardanti Enti sul territorio lombardo 
 

 NUMERO e 
ANNO di 
riferimento 

OGGETTO Archiviazione Violazioni al diritto UE contestate 
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1. - 
 

- 
 

- - 

 
C. Progetti pilota  

 

ELENCO PROGETTI PILOTA ARCHIVIATI riguardanti Regione Lombardia 
 

 Numero/Anno di riferimento Oggetto Direttiva Archiviazione Note 

1. Caso 9006/16 Recepimento incompleto 
/ non corretta 
applicazione della 
direttiva 2012/34UE che 
istituisce uno spazio 
ferroviario unico e del 
Reg. (CE) 1370/2007 
relativo ai servizi pubblici 
di trasporto passeggeri 
su strada e per ferrovia 

Direttiva 2012/34/UE  
Reg. 1370/2007 

 

9.11.2017 - 

 
 

ELENCO PROGETTI PILOTA ARCHIVIATI riguardanti altri Enti sul territorio lombardo 
 

 Numero/Anno  di riferimento Oggetto Direttiva Archiviazione Note 

1.  - - - - - 

 
 
NB: vedasi successivo elenco in Allegato B, con riferimento allo stralcio di Regione Lombardia con riferimento a procedure di infrazione ancora formalmente 
pendenti nei confronti dello Stato membro, anche se su una parte del territorio. 
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Allegato B 

 
 

A. Procedure pendenti ai sensi degli artt. 258 e 260 TFUE 

 NUMERO e 
ANNO di 
riferimento 

OGGETTO STADIO DELLA PROCEDURA 
DI INFRAZIONE 

Ultima risposta / atto regionale Violazioni al diritto UE 
contestate 

1. 
 

2034/2009 
 

Errata applicazione artt. 3, 4, 
5 e 10 della direttiva. 
Trattamento delle acque 
reflue urbane – agglomerati 
sopra i 10000 abitanti 
equivalenti 

Sentenza della Corte di 
Giustizia (10.4.2014) nella 
causa C-85/13, ai sensi 
dell’art. 258 TFUE  
 
 

In luglio 2017, è stato inviato al 
MATTM lo stato di avanzamento 
dei lavori, evidenziando la 
presenza di un solo ultimo 
agglomerato rimasto sul territorio 
regionale ritenuto come non 
conforme alla Direttiva. 

Direttiva 91/271/CE 

2. 2059/2014 Errata applicazione artt. 3, 4, 
5 e 10 della direttiva. 
Trattamento delle acque 
reflue urbane – agglomerati 
sopra i 2000 abitanti 
equivalenti 

Parere motivato 
complementare (18.05.2017) 
ai sensi dell’art. 258 TFUE 

In luglio 2017, è stato inviato al 
MATTM lo stato di avanzamento 
dei lavori, evidenziando la 
presenza di 44 agglomerati rimasti 
sul territorio regionale ritenuti 
come non conformi alla Direttiva. 

Direttiva 91/271/CE 

3. 2215/2011 Violazione dell’art. 14 della 
Direttiva 1999/31/CE relativa 
alle discariche (pre-esistenti) 
di rifiuti in Italia  

Ricorso (17.08.2017) ai sensi 
dell’art. 258 TFUE nella causa 
C-498/17 
 

Si comunica che, seppur 
formalmente ancora pendente 
come procedura, Regione 
Lombardia non è citata all’interno 

Direttiva 1999/31/CE 

ELENCO PROCEDURE DI INFRAZIONE PENDENTI 

Riguardanti Regione Lombardia 
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 del ricorso con riferimento 
all’ubicazione delle discariche 
oggetto di contestazione. 

4. 2092/2013 Regime quote latte, recupero 
dei prelievi arretrati sulle 
quote latte in Italia 

Sentenza della Corte di 
Giustizia ai sensi dell’art. 258 
TFUE nella causa C-433/2015 
 

A seguito di ricorso della 
Commissione UE, terminata la 
fase scritta ed orale presso la 
Corte di Giustizia 
successivamente al deposito delle 
conclusioni dell’Avv. Generale in 
data 13.07.2017, la Corte di 
Giustizia si è espressa in data 
24.01.2018, confermando la 
posizione della Commissione UE e 
condannando l’Italia rispetto alla 
attuazione non conforme dei Reg. 
CE 1234/2007) e Reg. CE 
595/2004 e normativa connessa. 

Reg. Unico OCM (reg. CE 
1234/2007) e Reg. CE 
595/2004 
 

5. 2015/2136 Mancata designazione delle 
Zone speciali di 
Conservazione (ZSC sulla 
base di elenchi provvisori dei 
“Siti di importanza 
Comunitaria SIC”) – Direttiva 
Habitat 

Messa in mora (22.10.2015) 
ai sensi dell’art. 258 TFUE 

In data 8.5.2017 è stata fornita 
l’ultima risposta regionale relativa 
alle ultime proposte di 
designazione di ZSC sul proprio 
territorio in relazione all’assenso 
all’intesa con lo Stato per la 
designazione delle ZSC nel 
territorio del Parco dello Stelvio, di 
precedente competenza statale. 
In data 14.6.2017 lo Stato ha 
approvato il relativo decreto 
relativo all’intesa per tali ZSC e 

Direttiva 43/92/CE  
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pertanto, seppur formalmente 
ancora pendente come 
procedura, Regione Lombardia 
non ha più territori ricompresi in 
tale procedura. 

6. 2015/2165 Piani regionali di gestione dei 
rifiuti. Violazione degli 
articoli 28(1) o 30(1) o 33(1) 
della Direttiva 2008/98/CE. 

Parere Motivato (15.02.2017) 
ai sensi dell’art. 258 TFUE 
 

Dopo le precedenti risposte nel 
corso del 2016, nell’atto della 
Commissione successivo alla 
lettera di messa in mora, Regione 
Lombardia non è citata all’interno 
del parere motivato con 
riferimento all’ubicazione delle 
discariche oggetto di 
contestazione 

Direttiva 2008/98/CE 
 
 

7. 2015/2043 Applicazione della direttiva 
2008/50/CE sulla qualità 
dell’aria ambiente ed in 
particolare obbligo di 
rispettare i livelli di biossido 
di azoto (NO2) 

Parere Motivato (15.02.2017) 
ai sensi dell’art. 258 TFUE 
 

In data 23.3.2017 è stata inviata 
allo Stato la posizione regionale 
rispetto alle contestazioni della 
Commissione, con le azioni 
regionali. 

Direttiva 2008/50/CE 

8. 2014/2147 Cattiva applicazione della 
direttiva 2008/50/CE relativa 
alla qualità dell’aria – 
ambiente – superamento dei 
valori limite di PM10 

Parere motivato (28.04.2017) 
ai sensi dell’art. 258 TFUE 

In data 21.6.2017 è stata inviata 
allo stato la posizione regionale 
rispetto alle contestazioni della 
Commissione, con le azioni 
regionali.  

Direttiva 2008/50/CE 

 

*.*.* 
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UO Avvocatura, Affari Europei e Giuridico / EP  

 

ELENCO PROGETTI PILOTA 

Riguardanti Regione Lombardia 

 NUMERO e ANNO 
di riferimento del 
progetto pilota 

OGGETTO Ultima risposta / atto regionale Violazioni al diritto UE 
contestate 

1. Caso 5283/13/ENVI Uccisione, cattura e commercio illegali di uccelli L’ultima risposta regionale 
risalente al 2013, ma il progetto 
pilota che coinvolgeva anche 
altre Regioni è ancora pendente. 
Nel 2016 non sono state 
richieste ulteriori informazioni. 

Direttiva 2009/147/CE 

2. Caso 6011/14/ENVI Impianti per la produzione di energia idroelettrica 
localizzati nei bacini dei fiumi Tagliamento, Oglio e Piave 

L’ultima risposta statale, 
comprendente le posizioni delle 
Regioni risale ad aprile 2015. 
Nel 2016 non sono state 
richieste ulteriori informazioni. 
Nel corso del 2017 è stata 
richiesta una ulteriore 
informativa con riferimento al 
Lago d’Idro, avente la medesima 
base giuridica 

Direttiva 2006/60/CE, 
Direttiva 92/43/CEE e 
Direttiva 2011/92/UE 

3. Caso 6730/14/ENVI Attuazione in Italia della Direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche (casi in tutte le Regioni) 

Nel corso del 2017 è stato 
fornito un aggiornamento 
relativo ad uno dei casi dedotti, 
oggetto di contenzioso interno. 
Nelle more, Stato (MATTM) e 

Direttiva 92/43/CEE 



8.01.2017 

 

 

UO Avvocatura, Affari Europei e Giuridico / EP  

Regioni stanno collaborando alla 
stesura delle linee guida in tema 
di VINCA da applicare 
uniformemente sul territorio.  

5. Caso 6955/14/ENVI Rispetto degli artt. 2, 5 e 7 della direttiva 2009/147/CE 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
(calendario venatorio) 

Nel corso del 2017, non sono 
state richieste ulteriori 
informazioni. 

Direttiva 2009/147/CE 

 

*.*.* 

Elenco procedure di infrazioni riguardanti altri Enti sul territorio lombardo  
 NUMERO e ANNO 

di riferimento 
della procedura di 
infrazione 

OGGETTO Stadio procedura / Ente Competente 

1. - - - 

 

*.*.* 

Elenco progetti pilota riguardanti altri Enti sul territorio lombardo  
 NUMERO e ANNO 

di riferimento 
della procedura di 
infrazione 

OGGETTO Ente Competente 

1.  7994/2015/GROW Linee guida opere di 
urbanizzazione Comune di Milano 

Progetto Pilota: richiesta di informazioni supplementari 
 



8.01.2017 

 

 

UO Avvocatura, Affari Europei e Giuridico / EP  

 
Violazione art. 9 par. 5 a) della 
Direttiva 2004/18/CE 

Ente competente: Comune di Milano 

2.  8455/16/GROW Concessione autostradale 
Bre.Be.Mi – modifiche al contratto 
di concessione durante il periodo 
di validità – potenziale violazione 
della direttiva 2014/23/UE 

Progetto pilota: prima richiesta di informazioni 
 
Ente competente: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a.  
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Allegato “C” 

Attuazione normativa UE in via amministrativa anno 2017 

Atti segnalati dalla Direzione Generale Agricoltura: 

Atti attuativi della Direttiva CE 676/1991 "Nitrati":  

(delibere di Giunta di riferimento: DGR  n. 5171/2016 “Piano d'azione per le Zone Vulnerabili 

e DGR  n. 5418/2016 ‘Piano d'azione per le Zone non Vulnerabili’) 

- Decreto Direttore Generale n. 13321 del 27/10/2017 (calendario per la distribuzione 

ed il fermo invernale '17-'18); 

- Decreto Direttore Generale n. 15904 del 12/12/2017 (Modalità di presentazione della 

dichiarazione di utilizzo reflui per l'anno 2018). 

Atti attuativi della Direttiva 2009/147/CE, art.9, comma 1, lettera a): 

- Delibera di Giunta regionale n. X/ 6859 del 12 luglio 2017 avente ad oggetto 

l’autorizzazione al controllo della specie Storno per prevenire danni all’agricoltura. 

Ulteriori atti amministrativi di attuazione di normativa europea. 

Delibere di Giunta regionale: 

- DGR n. X/7505 dell’11 dicembre 2017 “Approvazione del piano delle attività fitosanitarie 

per il triennio 2018-2020 (richiesta di parere alla Commissione consiliare); 

- DGR n. X/7440 del 28 novembre 2017 “Regolamento (UE) 1308/203 del Consiglio e del 

Parlamento europeo, Regolamento delegato (UE) 2016/1149 e Regolamento di esecuzione 

(UE) 2016/1150 della Commissione. Applicazione della misura investimenti Ocm vino in 

Regione Lombardia a partire dalla campagna 2017/2018; 

- DGR n. X/7233 del 17 ottobre 2017 “Disposizioni attuative della Misura "Promozione del vino 

sui mercati dei Paesi Terzi" - Campagna 2017/2018 - Regolamento (UE) 1308/2013 

Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo; 

- DGR n. X/7110 del 25 settembre 2017 “Regolamento UE 1308/2013, disposizioni relative al 

settore dell’apicoltura. Approvazione del piano annuale di attuazione delle misure a favore 

del settore apistico 2017-2018; 

- DGR n. X/6859 del 12 luglio 2017 “Autorizzazione al controllo della specie storno per 

prevenire danni all'agricoltura mediante prelievo, nel periodo 14 settembre - 30 ottobre 

2017, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della 

L. 157/92; 

- DGR n. X/6806 del 30 giugno 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della 

Lombardia disposizioni in ordine all’inquadramento dal punto di vista degli aiuti di Stato 

dell’operazione 7.2.01 – incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali; 

- DGR n. X/6580 del  12 maggio 2017 “Attuazione delle previsioni di cui al comma 4, punto 2 

dell’articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 30 

gennaio 2017 n. 527 concernente “Modifica e integrazione del decreto ministeriale 15 

dicembre 2015 n. 12272, recante le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento 



2 
 

(UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”; 

- DGR n. X/6554 del 4 maggio 2017 “OCM vitivinicolo - Regolamento (UE) 1308/2013. 

Attivazione in Regione Lombardia della misura ristrutturazione e riconversione vigneti, 

prevista dal programma nazionale di sostegno per la viticoltura a partire dalla campagna 

2017/2018; 

- DGR n. X/6527 del 28 aprile 2017 “Disposizioni attuative quadro “Misure forestali” in merito 

all’aiuto sa. 46096 (2016/n) ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 

40 comma 5, lettera b, 47 comma 2, 55, comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2; 

- DGR n. X/6480 del 10 aprile 2017 “Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle 

buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. 

Modifiche e integrazioni alla dgr X/3351 del 1° aprile 2015 e smi.  Regime di condizionalità 

per l’anno 2017; 

- DGR n. X/6303 del  06 marzo 2017 “D.G.R. 21 maggio 2015 - n. x/3632 "Misure a sostegno 

dell’agricoltura in aree montane (art. 24 l.r. 5 dicembre 2008 n. 31): procedura aiuti di Stato" 

- stanziamento risorse per l'anno 2017; 

- DGR n. X/6197 dell’8 febbraio 2017 “Regolamento (UE) 1308/203 del Consiglio e del 

Parlamento europeo, Regolamento delegato (UE) 2016/1149 e Regolamento di esecuzione 

(UE) 2016/1150 della Commissione. Applicazione della misura «investimenti» in Regione 

Lombardia per la campagna 2016/2017; 

- DGR n.X/6180 del 30 gennaio 2017 “Regolamento (UE) n.1308 del 17 dicembre 2013. 

Applicazione dei criteri di priorità per il rilascio di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli 2017”. 

Decreti: 

- decreto n. 170 del 12 gennaio 2017 “Reg. CE 1305/2013 – Programma di sviluppo rurale 

2014-2020 - operazione 8.1.01 “Supporto ai costi di impianto per forestazione e 

imboschimento” Modifica della tempistica per l’istruttoria di ammissibilità delle domande di 

contributo e il conseguente provvedimento di approvazione degli esiti di istruttoria da parte 

del responsabile di operazione; 

- decreto n. 248 del 16 gennaio 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020. 

Aggiornamento nomine componenti del comitato di sorveglianza costituito con decreto n. 

7180 del 9 settembre 2016; 

- decreto n. 347 del 18 gennaio 2017 “Autorizzazione a classificare e ad imballare uova per 

la ditta "principe di fino società Agricola Semplice” in qualità di centro di imballaggio uova 

n. it013047, ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 della 

commissione; 

- decreto n. 429 del 20 gennaio 2017 “Quote latte – prelievo supplementare dovuto per il 

periodo 2014/2015 in applicazione della legge 7 agosto 2016, n. 160. Richiesta ad Agea di 

iscrizione a registro nazionale debitori di n° 18 aziende agricole insolventi al pagamento del 

prelievo; 

- decreto n. 533 del 23 gennaio 2017 “Regolamento (UE) 1308/2013 E (CE) 555/2008 - Piano 

regionale di ristrutturazione e di riconversione vigneti. Definizione contributi per ettaro 

erogabili per la campagna 2016/2017; 
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- decreto n. 903 del 31 gennaio 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della 

lombardia. modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi, in applicazione del DM n. 3536 

dell’8 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 

regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” – per misure connesse 

agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi;     

- decreto n. 1260 del 08 febbraio 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della 

Lombardia. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale leader”, operazione 19.1.01 “Sostegno 

per la preparazione dei PSL”. Approvazione degli esiti istruttori a seguito di presentazione 

delle domande di aiuto;    

- decreto n. 1264 del 08 febbraio 2017 “Reg. UE 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 

2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.3.01 "infrastrutture destinate allo sviluppo del 

settore agro-forestale” - approvazione del bando per la presentazione delle domande; 

- decreto n. 1387 del 10 febbraio 2017 “Riconoscimento retroattivo del periodo di 

conversione nei casi previsti dall’art. 36, comma 2 del Regolamento CE n. 889/2008”;  

- decreto n. 1392 del 10 febbraio 2017 “Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 543/11: 

approvazione della rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione del programma 

operativo 2015-2017 -annualità 2016 presentata dall’associazione di organizzazioni di 

produttori a.o.p. Unolombardia con sede in via Cechov 1 a san giuliano milanese nella 

domanda di secondo versamento parziale;  

- decreto n. 1566 del 15 febbraio 2017 “Approvazione del piano delle attività fitosanitarie 

per l’anno 2017; 

- decreto n. 1723 del 20 febbraio 2017 “Reg. UE 1305/2013, Programma di sviluppo rurale 

2014-2020, operazione 8.1.01 “supporto ai costi di impianto per forestazione e 

imboschimento", decreto n. 8864 del 14 settembre 2016 – approvazione degli esiti di 

istruttoria e ammissione a finanziamento;   

- decreto n. 2171 del 1 marzo 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 

Lombardia – operazione 3.2.01 “informazione e promozione dei prodotti di qualità” 

Approvazione graduatoria dei progetti ammessi e non ammessi e delle linee guida per la 

rendicontazione delle spese; 

- decreto n. 2405 del 7 marzo 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - approvazione 

del bando anno 2017 per la misura 10, sottomisura 10.1 pagamenti per impegni agro 

climatico ambientali; 

- decreto n. 2412 del 7 marzo 2017 “Operazione 16.10.01 progetti integrati di filiera - 

approvazione delle disposizioni attuative integrali per la presentazione delle domande di 

contributo delle operazioni attivabili con i progetti integrati di filiera;  

- decreto n. 2608 del 10 marzo 2017 “Aggiornamento delle zone delimitate per la presenza 

di popillia japonica newman in Lombardia”; 

- decreto n. 2609 del 10 marzo 2017 “Istituzione di zone tampone per la produzione di piante 

con passaporto Zp per Erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico) nelle province di 

Milano e Varese”; 
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- decreto n. 2849 del 16 marzo 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - 

approvazione del bando 2017 dell'operazione 13.1.01 "Indennità compensativa per le aree 

svantaggiate di montagna"; 

- decreto n. 3024 del 20 marzo 2017 “Regolamenti (UE) n. 1308/13 e 543/11- O.c.m. 

ortofrutta. Integrazione ai decreti n. 14870 del 15.12.2006, n. 3520 del 18.04.2011, n. 9021 del 

01.10.2014: limitazione del riconoscimento della op il Tricolre Societa’ agricola consortile a 

responsabilità limitata ai prodotti appartenenti ai codici nc 0705 – 0706 - ex 0709. (cod. it 

371)”; 

- decreto n. 3165 del 22 marzo 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 

1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - Decadenza della ditta latteria sociale Carlo 

Poma societa’ agricola cooperativa a rl c.f. 00156630204 dal riconoscimento della qualifica 

di primo acquirente latte”; 

- decreto n. 3166 del 22 marzo 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari -  Reg. UE 

1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337- riconoscimento della qualifica di primo 

acquirente latte alla ditta caseificio s.m. srls unipersonale -  c.f. 03871450981”; 

- decreto n. 3233 del 23 marzo 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari -  Reg. UE 

1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337- riconoscimento della qualifica di primo 

acquirente latte alla ditta Monti e laghi nuova societa’ cooperativa agricola -  c.f. 

04212210167”; 

- decreto n. 3343 del 27 marzo 2017 “Reg. UE 1305/2013, programma di sviluppo rurale 

2014/2020, operazione 3.1.01 “sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che 

partecipano per la prima volta ai regimi di qualità” -  d.d.s. 16 febbraio 2016 - n. 982 -  

approvazione degli esiti  istruttori e ammissione a finanziamento”; 

- decreto n. 3596 del 31 marzo 2017 “Abrogazione del decreto n. 5762/2010 e s.m.i. e 

approvazione delle modalità di presentazione e gestione delle domande di pagamento 

del reg. cee 2078/1992 (misura f), della misura f (2.6) del piano di sviluppo rurale 2000–2006, 

della misura 214 (azioni g ed f) anno 2017 e anni successivi”; 

- decreto n. 3601 del 31 marzo 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 – 

approvazione del bando anno 2017 per la misura 11 “agricoltura biologica”; 

-  decreto n. 3697 del 04 aprile 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 

1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - decadenza della ditta corti lombarde 

societa’ cooperativa agricola c.f. 03612010987 dal riconoscimento della qualifica di primo 

acquirente latte”; 

- decreto n. 3851 del 05 aprile 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 

1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - decadenza della ditta caseificio scala srl c.f. 

03567880988 dal riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte”; 

- decreto n. 3853 del 05 aprile 2017 “Nuova delimitazione del territorio della Lombardia in 

applicazione del decreto ministeriale 29 febbraio 2012 “Misure di emergenza per la 

prevenzione, il controllo e l’eradicazione del cancro colorato del platano causato da 

ceratocystis fimbriata”; 
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- decreto n. 3971 del 07 aprile 2017 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

(feamp) 2014 - 2020. Approvazione del bando di attuazione della misura 5.69 " 

trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura " (art. 69 Reg. UE n. 508/2014)”;        

- decreto n. 4163 del 12 aprile 2017 “D.g.r. n. IX/5316 del 20/06/2016 - fondo regionale per 

le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento: attuazione 

del bando approvato con d.d.u.o. del 19/12/2016 n. 13459. 1° provvedimento di 

concessione delle agevolazioni finanziarie”; 

-  decreto n. 4181 del 12 aprile 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 

1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - decadenza della ditta Caseificio sociale di 

Bagolino soc. coop. agricola c.f. 00853300176 dal riconoscimento della qualifica di primo 

acquirente latte”; 

-  decreto n. 4565 del 21 aprile 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Operazione 

1.1.01 «formazione e acquisizione di competenze», d.d.s. 11 novembre 2016 - n. 11474.  

Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande”;  

- decreto n. 4641 del 26 aprile 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari -  Reg. UE 

1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337- riconoscimento della qualifica di primo 

acquirente latte alla ditta Azienda casearia lombarda s.r.l.s. -  c.f. 03667650133”; 

- decreto n. 5149 del 09 maggio 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. 

UE 1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - decadenza della ditta caseificio Brandazzi 

Mario srl c.f. 00840610190 dal riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte”; 

- decreto n. 5376 del 12 maggio 2017 “Reg. UE 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 

2014-2020 della Lombardia. Operazione 6.4.02 " sostegno alla realizzazione e allo sviluppo 

di attività di produzione di energia” - approvazione del bando per la presentazione delle 

domande”; 

- decreto n. 5453 del 15 maggio 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Proroga 

presentazione domande di aiuto o di pagamento per le misure a superficie - anno 2017”; 

- decreto n. 5487 del 15 maggio 2017 “Aggiornamento del piano 2016-2020 per la 

protezione dell’aeroporto di Malpensa dall’ organismo nocivo popillia japonica newman”; 

-  decreto n. 5488 del 15 maggio 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 

Lombardia. Operazione 5.1.01 “prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” 

approvazione delle disposizioni attuative per l’anno 2017”;   

- decreto n. 5926 del 22 maggio 2017 “Modifiche ed integrazioni al d.d.s. n° 2405/2017 

relativo al bando anno 2017 per la misura 10 – sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni 

agro-climatico-ambientali” ed ai decreti n. 3601/2017 approvazione del bando anno 2017 

per la misura 11 “Agricoltura biologica” e n. 13307/2016 di approvazione del bando anno 

2017 per la misura 12 – sottomisura 12.1 “Pagamento compensativo per zone agricole 

natura 2000”; 

- decreto n. 6092 del 25 maggio 2017 “Regolamenti (CE) n. 1308/13, (U.E) 543/11: 

liquidazione del contributo relativo alle spese rendicontate nella domanda di secondo 

versamento parziale 2016 del p.o. 2015/2017 annualita’ 2016 di Aop Unolombardia per 

quanto riguarda la o.p. Oasi di San Paolo d’Argon (BG)”;  
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- decreto n. 6102 del 25 maggio 2017 “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture 

autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate. Recepimento 

proposta programma coordinato 2017 di vigilanza sulla produzione biologica (Reg. CE n. 

834/2007, dm 16/02/2012)”; 

- decreto n. 6173 del 26 maggio 2017 “Misure fitosanitarie e delimitazione del territorio della 

Regione Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 2012. Misure 

d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di anoplophora chinensis (forster) 

nel territorio della repubblica italiana”; 

- decreto n. 6179 del 26 maggio 2017 “Aggiornamento delle zone delimitate per la presenza 

di anoplophora glabripennis in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di 

eradicazione”; 

- decreto n. 6227 del 29 maggio 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 

lombardia – operazione 16.04.01 “Filiere corte”. Approvazione delle disposizioni attuative 

per la presentazione delle domande”; 

- decreto n. 6390 del 30 maggio 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della 

Lombardia. Secondo bando operazione 6.4.01 «sostegno alla realizzazione e allo sviluppo 

di attivita' agrituristiche» - approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione 

delle domande”; 

- decreto n. 6352 del 30 maggio 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari -  Reg. 

UE 1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337- riconoscimento della qualifica di primo 

acquirente latte alla ditta societa’ cooperativa Agrocasearia -  c.f. 01872170129”; 

- decreto n. 6680 del 07 maggio 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari -  Reg. 

UE 1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337- riconoscimento della qualifica di primo 

acquirente latte alla ditta Cavalliere corporation srl -  c.f. 03910200165”; 

- decreto n. 6676 del 07 giugno 2017 “Cancellazione dall’elenco nazionale dei centri di 

imballaggio di uova pubblicato sul sito internet del ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali del centro di imballaggio uova n. it020035 ai sensi dei Reg (CE) n. 

1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 della Commissione”; 

- decreto n. 6822 del 09 giugno 2017 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 

Lombardia. Operazione 16. 10.01 "progetti integrati di filiera" - approvazione delle 

disposizioni attuative per la presentazione delle domande secondo bando 2017; 

-  decreto n. 6976 del 14 giugno 2017 “Cancellazione dall’elenco nazionale dei centri di 

imballaggio di uova pubblicato sul sito internet del ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali del centro di imballaggio uova n. it016061 ai sensi dei Reg (CE) n. 

1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 della Commissione”; 

- decreto n. 7034 del 14 giugno 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della 

Lombardia. misura 19 - “sostegno allo sviluppo locale leader”. esiti istruttori in merito alla 

costituzione delle societa’ denominate “gruppo di azione locale  (gal)” e determinazioni di 

cui al decreto 10967 del 3/11/2016”;     

- decreto n. 7088 del 15 giugno 2017 “Regolamento (UE) 1308 del 17 dicembre 2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio. Rilascio delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli 

campagna vitivinicola 2016 – 2017”; 
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- decreto n. 7095 del 15 giugno 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Operazione 

1.1.01 "formazione e acquisizione di competenze ". Istituzione e nomina del gruppo tecnico 

di supporto alla valutazione dei progetti di formazione presentati nell’ambito della misura 

16 del PSR”; 

- decreto n. 7116 del 15 giugno 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 

1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - decadenza della ditta cooperativa agricola 

Monti e laghi - societa' agricola cooperativa c.f. 02719450161 dal riconoscimento della 

qualifica di primo acquirente latte”; 

- decreto n. 7336 del 20 giugno 2017 “Cancellazione dall’elenco nazionale dei centri di 

imballaggio di uova pubblicato sul sito internet del ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali del centro di imballaggio uova intestato a “Marella Roberto” -  n. 

it016066 - ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 della 

commissione”; 

- decreto n. 7337 del 20 giugno 2017 “Cancellazione dall’elenco nazionale dei centri di 

imballaggio di uova pubblicato sul sito internet del ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali del centro di imballaggio uova intestato a “Ovomaxim di Stigliano 

Bruno & c.” -  n. it016068 - ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 

589/2008 della Commissione”; 

- decreto n. 7444 del 22 giugno 2017 “Reg. UE 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-

2020 della Lombardia. Operazione 8.3.01 "prevenzione dei danni alle foreste", approvazione 

delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande”; 

- decreto n. 7560 del 23 giugno 2017 “Approvazione del “manuale dei controlli e sanzioni 

sulla commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile”; 

- decreto n. 7585 del 26 giugno 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Operazione 

4.1.02 di filiera "incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari". Istituzione e 

nomina del gruppo tecnico di supporto alla valutazione stabilito dal d.d.u.o. 7 marzo 2017, 

n. 2412”; 

- decreto n. 7594 del 26 giugno 2017 “Cancellazione dall’elenco nazionale dei centri di 

imballaggio di uova pubblicato sul sito internet del ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali del centro di imballaggio uova intestato a “az. agr. s. Anna di Vigani 

Narcisio” - n. it016052 ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 

della commissione”; 

- decreto n. 7595 del 26 giugno 2017 “Cancellazione dall’elenco nazionale dei centri di 

imballaggio di uova pubblicato sul sito internet del ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali del centro di imballaggio uova intestato a “Gardani Adriano” -  n. 

it019037 - ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 della 

Commissione”; 

- decreto n. 7596 del 26 giugno 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 

1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 – rettifica parziale del decreto n. 5240 del 

11/10/1994 di riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte della ditta Brescialat 

spa c.f. 01600140980”;   

- decreto n. 7600 del 26 giugno 2017 “Cancellazione dall’elenco nazionale dei centri di 

imballaggio di uova pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole 
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alimentari e forestali del centro di imballaggio uova intestato a “Fattorie Locatelli s.r.l.” - n. 

it019002 ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 della 

Commissione”; 

- decreto n. 7813 del 29 giugno 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 

1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - decadenza della ditta Latteria agricola di 

Polesine Mantovana vecchia societa' agricola cooperativa  c.f. 00153040209  dal 

riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte”; 

- decreto n. 7814 del 29 giugno 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 

1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - approvazione dell'albo regionale primi 

acquirenti latte della Regione Lombardia per la campagna 2017 – 2018”; 

- decreto n. 7865 del 29 giugno 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della 

Lombardia. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione dei progetti 

integrati d’area – operazione 16.10.02”; 

- decreto n. 7869 del 29 giugno 2017 “Misure fitosanitarie obbligatorie contro la diffusione di 

erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico) in Provincia di Como”; 

- decreto n. 7871 del 29 giugno 2017 “Misure fitosanitarie obbligatorie contro la diffusione di 

erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico) in Provincia di Como”; 

- decreto n. 8076 del 5 luglio 2017 “Misure fitosanitarie obbligatorie contro la diffusione di 

erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico) nel Comune di Casaletto di sopra in Provincia 

di Cremona”; 

- decreto n. 8262 del 7 luglio 2017 “Approvazione documenti per la valutazione delle 

condizioni di ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento relative alla misura 10 – 

sottomisura 10.1 “pagamenti per impegni agro-climaticoambientali” ed alla misura 11 

“agricoltura biologica” ; 

- decreto n. 8316 del 10 luglio 2017 “Piano regionale di attuazione del piano nazionale di 

emergenza per la gestione di xylella fastidiosa in Italia”; 

- decreto n. 8445 del 12 luglio 2017 “Reg. UE 1305/2013, programma di sviluppo rurale 

2014/2020, operazione 3.1.01 «sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che 

partecipano per la prima volta ai regimi di qualità» - d.d.s. 16 febbraio 2016 - n. 982 – 

integrazione elenco esiti istruttori e ammissione a finanziamento”; 

- decreto n. 8550 del 13 luglio 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della 

Lombardia. Misura 19 “sostegno allo sviluppo locale leader”, operazione 19.3.01 

“cooperazione dei gal”. Approvazione del documento “indirizzi e procedure amministrative 

per la definizione dei progetti”;     

- decreto n. 8617 del 14 luglio 2017 “Operazione 16.10.01 progetti integrati di filiera - proroga 

del termine di conclusione delle istruttorie delle domande di contributo per le operazioni 

collegate ai progetti di filiera approvati con decreto n. 2648 del 13/03/2017”;   

- decreto n. 8688 del 17/07/2017 “Aggiornamento del provvedimento di autorizzazione a 

classificare e ad imballare le uova, ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. 

(CE) n. 589/2008 della Commissione, per il centro di imballaggio n. it019003 in conseguenza 

della variazione della ragione sociale da “Ovopel s.p.a.” a “Nuova Coccodi’ s.r.l.” e della 

capacita’ lavorativa”;   
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- decreto n. 8726 del 18 luglio 2017 “Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica 

della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, articolo 35 

comma 1, punto c autorizzazione alla riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale 

minimo delle uve alla raccolta da 9,5% a 9% in deroga all’articolo 4.5.1 del disciplinare di 

produzione del docg franciacorta per la vendemmia 2017”; 

- decreto n. 88009 del 19 luglio 2017 “Aggiornamento della zona delimitata per la presenza 

di popillia japonica newman in Lombardia”; 

- decreto n. 9167 del 25 luglio 2017 “Cancellazione dall’elenco nazionale dei centri di 

imballaggio di uova pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali del centro di imballaggio uova intestato a “Vega societa’ cooperativa 

sociale” - n. it014009 ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 

della Commissione”; 

- decreto n. 9155 del 25 luglio 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – operazione 

13.1.01 “Indennita’ compensativa per le aree svantaggiate di montagna” - approvazione 

dell’elenco delle domande ammissibili a pagamento per l’anno 2017”; 

- decreto n. 9254 del 27 luglio 2017 “Aggiornamento delle zone delimitate, come definite 

dal decreto n. 6179/2017, per la presenza di anoplophora glabripennis in Lombardia e 

applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione”; 

- decreto n. 9253 del 27 luglio 2017 “Autorizzazione a classificare e ad imballare uova per 

“l’azienda agricola Sant’Andrea  di Iaconelli Elisabetta” in qualita’ di centro di imballaggio 

uova n. it015135, ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 

della Commissione”; 

- decreto n. 9289 del 27 luglio 2017 “Aggiornamento albo regionale dei distillatori, assimilati 

ai distillatori e assimilati ai produttori”; 

- decreto n. 9371 del 31 luglio 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 -2020 della 

Lombardia. misura 13 sottomisura 13.1 “pagamento compensativo per le zone montane”, 

operazione 13.1.01 “indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna”: 

modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del dm n. 2490 del 25 gennaio 

2017 avente ad oggetto “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento 

(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 

pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” – anno 2017 e anni successivi”;       

- decreto n. 9412 del 31 luglio 2017 “Ocm vino - decreto 7524 del 29.07.2016 promozione sui 

mercati dei paesi terzi: approvazione dei progetti ammissibili a finanziamento sulla quota 

regionale per la campagna 2016/2017 (regolamento ce n.555/2008) – esclusione progetto 

“Lombardian wine experience”; 

- decreto n. 9447 del 1 agosto 2017 “Approvazione della graduatoria delle domande 

ammesse al contributo della misura 5.69 "trasformazione dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura" del fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (feamp) – 

accertamento delle quote UE e stato per le annualita’ 2017 e 2018 e impegno di euro 

1.055.200,33”; 

- decreto n. 9453 del 1 agosto 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 

Lombardia. Misura 12 sottomisura 12.1 “pagamento compensativo per le zone agricole 

natura 2000”: modalita’ di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del dm n. 2490 
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del 25 gennaio 2017 avente ad oggetto “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” anno 2017 e anni 

successivi”;  

- decreto n. 9591 del 2 agosto 2017 “Regolamenti (UE) n. 1308/13 e 891/17 - o.c.m. ortofrutta.   

Integrazione al decreto n. 11532 del 05.12.2013: limitazione del riconoscimento della op 

Consoli produttori ortofrutticoli associati societa’ agricola cooperativa a responsabilita’ 

limitata (op consoli s. a. c. a rl) ai prodotti appartenenti al codice nc 07. (cod. it 520)”; 

- decreto n. 9658 del 3 agosto 2017 “Reg. UE 1308/13 e Reg. (UE) n. 543/11: approvazione 

della rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione del programma operativo 

2015-2017-annualità 2016 (saldo) presentata dall’associazione di organizzazioni produttori   

a.o.p. Unolombardia con sede in via Cechov 1 a San Giuliano Milanese (MI)”;  

- decreto n. 9728 del 3 agosto 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 -2020 della 

Lombardia. Misura 10 sottomisura 10.1 “pagamenti per impegni agro climatico ambientali”: 

modalita’ di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del dm n. 2490 del 25 

gennaio 2017 avente ad oggetto “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” anno 2017 e anni 

successivi”;  

- decreto n. 9731 del 3 agosto 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 -2020 della 

Lombardia. Misura 11 “agricoltura biologica”: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, 

in applicazione del dm n. 2490 del 25 gennaio 2017 avente ad oggetto “disciplina del 

regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed 

esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di 

sviluppo rurale” anno 2017 e anni successivi”;  

- decreto n. 9745 del 4 agosto 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della 

Lombardia. Misura 19 “sostegno allo sviluppo locale leader”, operazione 19.4.01 “sostegno 

per i costi di gestione e animazione”. Approvazione del documento tecnico-procedurale 

per la presentazione delle domande”; 

- decreto n. 9891 del 8 agosto 2017 “Reg. UE 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-

2020 della Lombardia. Operazione 8.1.01 "supporto ai costi di impianto per  forestazione e 

imboschimento", approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle 

domande”;   

- decreto n. 10070 del 14 agosto 2017 “Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico 

volumico naturale in talune aree viticole della Regione Lombardia dei prodotti destinati a 

divenire vini DOP, IGP e da tavola – vendemmia 2017. Istanza consorzio di tutela 

Franciacorta”, 

- decreto n. 10246 del 24 agosto 2017 “Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico 

volumico naturale in talune aree viticole della Regione Lombardia dei prodotti destinati a 

divenire vini DOP, IGP e da tavola – vendemmia 2017. Istanza del consorzio tutela vini DOP 

Oltrepo' Pavese e IGP Provincia di Pavia”; 

- decreto n. 10664 del 6 settembre 2017 “Aggiornamento del provvedimento di 

autorizzazione a classificare e ad imballare le uova, ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del 
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Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 della Commissione, per il centro di imballaggio n. it017071 

in conseguenza della variazione della ragione sociale da “Zanella Angiolino” a “Zanella 

Marco”;  

- decreto n. 10665 del 6 settembre 2017 “Cancellazione dall’elenco nazionale dei centri di 

imballaggio di uova pubblicato sul sito internet del ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali del centro di imballaggio uova intestato a “Varini Giovanni” - n. 

it017066 ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 della 

Commissione”, 

- decreto n. 10666 del 6 settembre 2017 “Aggiornamento del provvedimento di 

autorizzazione a classificare e ad imballare le uova, ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del 

Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 della Commissione, per il centro di imballaggio n. it015107 

in conseguenza della variazione della ragione sociale da “Fumagalli Enrico” a “Ovococo’ 

di Fumagalli Paolo e c. sas”;  

- decreto n. 10663 del 6 settembre 2017 “Aggiornamento del provvedimento di 

autorizzazione a classificare e ad imballare le uova, ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del 

Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 della Commissione, per il centro di imballaggio n. it017081 

in conseguenza della variazione della ragione sociale da “Ovomagno s.r.l.” a “Societa’ 

agricola made in Italy s.r.l.”;  

- decreto n. 10662 del 6 settembre 2017 “Cancellazione dall’elenco nazionale dei centri di 

imballaggio di uova pubblicato sul sito internet del ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali del centro di imballaggio uova intestato a “Coop. sociale Alle cascine 

a.r.l.” - n. it098002 ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 

della Commissione”; 

- decreto n. 10731 del 7 settembre 2017 “Cancellazione dall’elenco nazionale dei centri di 

imballaggio di uova pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali del centro di imballaggio uova intestato a “La germana di Bessega c. 

e s. s.s.” - n. it012039 ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (Ce) n. 589/2008 

della Commissione”; 

- decreto n. 10816 del 11 settembre 2017 “Regolamento (UE) 1308/13 e Reg. (UE)543/2011: 

approvazione della rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione degli interventi 

relativi all’aiuto finanziario nazionale per l’annualità 2016 presentata dall’aop 

Unolombardia con sede in via Cechov 1 a S. Giuliano Milanese”;      

- decreto n. 11014 del 14 settembre 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. 

Disposizioni in materia di informazione e pubblicita'. Integrazione del decreto n. 6354 del 5 

luglio 2016”; 

- decreto n. 11035 del 14 settembre 2017 “Cancellazione dall’elenco nazionale dei centri 

di imballaggio di uova pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali del centro di imballaggio uova intestato a “Bruttomesso Antonietta” - 

n. it012027 ai sensi dei Reg (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (Ce) n. 589/2008 della 

Commissione”; 

- decreto n. 11036 del 14 settembre 2017 “Aggiornamento del provvedimento di 

autorizzazione a classificare e ad imballare le uova, ai sensi dei Reg (Ce) n. 1234/2007 del 

Consiglio e Reg. (Ce) n. 589/2008 della Commissione, per il centro di imballaggio n. it012017 



12 
 

in conseguenza delle variazioni: della ragione sociale da “Bruzzese e Lualdi s.s.” a “Societa’ 

agricola Bruzzese s.s.”, della capacita’ lavorativa  e dell’indirizzo”; 

- decreto n. 11097 del 15 settembre 2017 “Autorizzazione all’aumento del titolo 

alcolometrico volumico naturale in talune aree viticole della Regione Lombardia dei 

prodotti destinati a divenire vini DOP, IGP e da tavola – vendemmia 2017. Istanza consorzio 

Vini mantovani”; 

- decreto n. 11121 del 15 settembre 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della 

Lombardia. Riduzioni ed esclusioni dai contributi per mancato rispetto delle norme in 

materia di appalti pubblici”; 

- decreto n. 11188 del 18 settembre 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della 

Lombardia. Misura 19 -  “sostegno allo sviluppo locale leader”. Esiti istruttori in merito alla  

costituzione delle societa’ denominate “Gruppo di azione locale  (gal)” e determinazioni 

di cui al decreto 7034 del 14/06/2017”;    

- decreto n. 11190 del 18 settembre 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari -  reg. 

ue 1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337- riconoscimento della qualifica di primo 

acquirente latte alla ditta Alleanza agricola societa' cooperativa -  c.f. 02155190982”; 

- decreto n. 11648 del 27 settembre 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della 

Lombardia. Riduzioni ed esclusioni dai contributi, in applicazione del dm n. 2490 del 25 

gennaio 2017, per misure connesse agli  investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi 

(operazioni: 1.1.01, 1.2.01, 3.1.01, 3.2.01, 4.1.01, 4.1.02, 4.2.01, 4.3.01, 4.3.02, 5.1.01, 6.1.01, 

6.4.01, 6.4.02, 8.1.01, 8.3.01, 16.2.01, 16.4.01, 16.10.01, 19.1.01, 19.4.01)”; 

- decreto n. 11802 del 29 settembre 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – misura 

12- sottomisura 12.1 pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000 

approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ammesse a finanziamento e 

dell’elenco delle domande di sostegno non ammesse a finanziamento per anno 2017”; 

- decreto n. 11807 del 29 settembre 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. 

Operazione 5.1.01 "prevenzione dei danni da calamita’ naturali di tipo biotico". Istituzione 

e nomina del gruppo tecnico di supporto alla valutazione stabilito dal d.d.u.0 15 maggio 

2017 n. 5488”; 

- decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 

Lombardia. Operazione 4.3.01 "infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-

forestale". Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento”; 

- decreto n. 11994 del 4 ottobre 2017 “Reg. UE 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 

2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.3.02 "salvaguardia e valorizzazione dei sistemi 

malghivi". Decreto del 27 dicembre 2016, n. 13916. Approvazione degli esiti istruttori e 

ammissione a finanziamento”; 

- decreto n. 12264 del 9 ottobre 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 

Lombardia – operazione 3.2.01 “informazione e promozione dei prodotti di qualita’ – 

d.d.u.o. 5570 del 16.05.2017. Approvazione graduatoria dei progetti ammessi a 

finanziamento”;  

- decreto n. 12017 del 5 ottobre 2017 “Cancellazione dall’elenco nazionale dei centri di 

imballaggio di uova pubblicato sul sito internet del ministero delle politiche agricole 
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alimentari e forestali del centro di imballaggio uova intestato a “Epatti Pietro” - n. it015131 

ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 della Commissione”; 

- decreto n. 12587 del 13 ottobre 2017 “Cancellazione dall’elenco nazionale dei centri di 

imballaggio di uova pubblicato sul sito internet del ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali del centro di imballaggio uova intestato a “Sala Sergio” - n. it015037 ai 

sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 della Commissione”; 

- decreto n. 12588 del 13 ottobre 2017 “Aggiornamento del provvedimento di 

autorizzazione a classificare e ad imballare le uova, ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del 

Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 della commissione, per il centro di imballaggio n. it015023 

in conseguenza delle variazioni della ragione sociale da “Lovati Enrico” a “Lovati f.lli s.s.” e 

dell’indirizzo”; 

- decreto n. 12689 del 17 ottobre 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – misura 10- 

sottomisura 10.1 pagamenti per impegni agro climatico ambientali.  Approvazione 

dell’elenco delle domande di sostegno ammesse a finanziamento e dell’elenco delle 

domande di sostegno con esito istruttorio negativo non ammesse a finanziamento per anno 

2017”;  

- decreto n. 12692 del 17 ottobre 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – misura 11 

“agricoltura biologica”.  Approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ammesse a 

finanziamento e dell’elenco delle domande di sostegno con esito istruttorio negativo non 

ammesse a finanziamento per anno 2017”;     

- decreto n. 13026 del 23 ottobre 2017 “Misure fitosanitarie obbligatorie contro la diffusione 

di erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico) in provincia di Monza e della Brianza”; 

- decreto n. 13027 del 23 ottobre 2017 “Aggiornamento del provvedimento di 

autorizzazione a classificare e ad imballare le uova, ai sensi dei reg (ce) n. 1234/2007 del 

Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 della commissione, per il centro di imballaggio n. it015110 

in conseguenza delle variazioni della ragione sociale da “Doni Albina” a “Avicola Ticino di 

Zaina Luigi” e dell’indirizzo”; 

- decreto n. 12989 del 20 ottobre 2017 “D.g.r. n. 7035/2017 - piano di qualita’ dell’aria per 

rispettare i valori limite stabiliti dalla direttiva 2008/50/ce-monitoraggio e misura delle 

emissioni ammoniacali dagli allevamenti zootecnici, inclusi gli stoccaggi e dalle attivita’ di 

utilizzazione agronomica piano di attivita’ con Arpa – impegni pluriennali a favore di Arpa 

(cod. 157382)”; 

- decreto n. 13094 del 24 ottobre 2017 “Parere regionale  richiesto dal Mipaaf ai sensi del 

dm 14 ottobre 2013, in merito all’ istanza di registrazione come denominazione di origine 

protetta (dop) del formaggio "bagoss"; 

- decreto n. 13105 del 24 ottobre 2017 “Cancellazione dall’elenco nazionale dei centri di 

imballaggio di uova pubblicato sul sito internet del ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali del centro di imballaggio uova intestato a “Colombo Adele” - n. 

it015051 ai sensi dei Reg (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 589/2008 della 

Commissione”; 

- decreto n. 13321 del 27 ottobre 2017 “Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione 

agronomica nella stagione autunno vernina 2017/2018 in applicazione del d.m. 25 febbraio 

2016”; 
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- decreto n. 13319 del 27 ottobre 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. 

UE 1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - decadenza della ditta caseificio s.m. srls 

unipersonale c.f. 03871450981 dal riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte”; 

- decreto n. 13542 del 2 novembre 2017 “Misure fitosanitarie obbligatorie contro la 

diffusione di erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico) in Comune di Fara Gera d’Adda 

nella Provincia di Bergamo; 

- decreto n. 13788 del 8 novembre 2017 “Reg. UE 1305/2013, programma di sviluppo rurale 

2014/2020, operazione 3.1.01 di filiera “sostegno agli agricoltori e alle associazioni di 

agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità” - d.d.u.o. 7 marzo 2017, 

n. 2412 “approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento e proroga dei 

termini per la presentazione della domanda di pagamento”; 

- decreto n. 14189 del 15 novembre 2017 “Misure fitosanitarie obbligatorie contro la 

diffusione di erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico) in Comune di Terno d’isola in 

Provincia di Bergamo”;. 

- decreto n. 14265 del 16 novembre 2017 “Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari -  

Reg. UE 1308/2013 art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337- riconoscimento della qualifica di 

primo acquirente latte alla ditta Corti lombarde societa' cooperativa agricola -  c.f. 

03612010987”; 

- decreto n. 14528 del 21 novembre 2017 “Regolamenti (UE) n. 1308/13 e 891/17 - o.c.m. 

ortofrutta. Integrazione ai decreti n. 9020 del 14.10.2009, n. 4182 del 20.05.2013 e n. 9120 del 

02.11.2015: estensione del riconoscimento della op Sermide ortofruit societa’ consortile a 

responsabilita’ limitata ai prodotti appartenenti al codice nc 0709 91 00 00. (cod. it 443)”; 

- decreto n. 14880 del 27 novembre 2017 “Misure fitosanitarie obbligatorie contro la 

diffusione di erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico) nel comune di Trescore 

cremasco in Provincia di Cremona”; 

- decreto n. 14944 del 28 novembre 2017 “Reg. UE n. 1305/2013. Programma di sviluppo 

rurale 2014-2020 della Lombardia. Sottomisura 8.6 - operazione 8.6.01 "investimenti per 

accrescere il valore dei prodotti forestali” e operazione 8.6.02 “investimenti nella 

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste” - 

approvazione del bando per la presentazione delle domande”; 

- decreto n. 15157 del 30 novembre 2017 “Aggiornamento del d.d.u.o n. 13026 del 23 

ottobre 2017 “misure fitosanitarie obbligatorie contro la diffusione di erwinia amylovora 

(colpo di fuoco batterico) in Provincia di Monza e della Brianza”; 

- decreto n. 15369 del 4 dicembre 2017 “Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della 

Lombardia. Misura 19 “sostegno allo sviluppo locale leader”, operazione 19.4.01 “sostegno 

per i costi di gestione e animazione”. Approvazione della domanda di aiuto presentata dal 

Gal valle seriana e dei laghi bergamaschi soc. coop. a r.l.”; 

- decreto n. 15480 del 5 dicembre 2017 “Programma di sviluppo rurale 20147-2020 della 

Lombardia. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande 

relative alla sottomisura 4.4 – sostegno ad investimenti non produttivi connessi 

all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali.  Operazione 4.4.01 – 

investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità  
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operazione 4.4.02 – investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior 

gestione delle risorse idriche”;   

- decreto n. 15618 del 6 dicembre 2017 “Ocm vino - promozione sui mercati dei paesi terzi: 

approvazione dei progetti ammissibili a finanziamento sulla quota regionale per la 

campagna 2017/2018 (regolamento ce n.555/2008)”;       

- decreto n. 15633 del 6 dicembre 2017 “Regolamenti (UE) n. 1308/13 e 891/17 - o.c.m. 

ortofrutta. Integrazione ai decreti n. 22609 del 13.12.2004, n. 2780 del 29.03.2011, n. 7351 del 

20.08.2012 e n. 9493 del 24.10.2012: modifica dei codici prodotto oggetto di riconoscimento 

della op Verde intesa societa’ consortile a responbilita’ limitata (it 311)”; 

- decreto n. 15698 del 06 dicembre 2017 Reg. UE 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 

2014-2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione parziale o totale dell’azienda 

(cambio beneficiario), ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE n.809/2014, relativamente 

all’operazione 8.1.02 “mantenimento di superfici imboschite”, alla sottomisura 10.1 

“pagamento per impegni agro-climatico-ambientali”, alla misura 11 “agricoltura 

biologica”, alla sottomisura 12.1 “pagamento compensativo per le zone agricole natura 

2000” e alla sottomisura 13.1 "pagamento compensativo per le zone montane";     

- decreto n. 15904 del 12 dicembre 2017 “Determinazioni in merito ai tempi e alle modalita' 

di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2018, della comunicazione per 

l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati 

prevista dalle d.g.r. n. 5171/2016 (zone vulnerabili) e n. 5418/2016 (zone non vulnerabili)”. 

 

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile: 

- DGR n. X/6136 del 23 gennaio 2017 “Approvazione della candidatura a siti di importanza 

comunitaria (PSIC) dei siti - “Sassi neri – Pietra corva” in Comune di Romagnese (PV)” 

(normative europee di riferimento: Dir.  92/43/CEE e 2009/147/CE); 

- DGR n. X/6276 del 27 febbraio 2017 “Aggiornamento delle disposizioni per l’efficienza 

energetica degli edifici, approvate con dgr n. 3868 del 17.7.2015, in relazione alle modalita’ 

per calcolare il contributo delle fonti rinnovabili mediante l’uso delle pompe di calore” 

(normativa europea di riferimento: Dir.2010/31/UE); 

- DGR n. X/6411 del 27 marzo 2017 “Approvazione dello schema di convenzione con la 

Comunita’ Montana dei laghi bergamaschi per la gestione della stazione sperimentale 

regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia – lago d’Endine - triennio 

2017/2019”  

(normativa europea di riferimento: Dir. 92/43/CEE);  

 

- DGR n. X/6438 del 3 aprile 2017 “Avvio del procedimento di aggiornamento del piano 

regionale degli interventi per la qualità dell’aria (P.R.I.A.) e della relativa procedura di 

verifica di assoggettabilita’ alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.)”  

(normative europee di riferimento: Dir. 2008/50/CE); 

 

- DGR n. X/6508 del 21 aprile 2017 “POR FESR 2014-20: asse IV, azione IV.4.c.1.1 – 

rifinanziamento dell'iniziativa di cui alla DGR 5146 del 9 maggio 2016 “Fondo regionale 
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efficienza energetica (FRE)” per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici di 

proprieta’ degli enti locali”  

(normative europee di riferimento: Dir. 2010/31/UE e 2012/27/UE); 

 

- DGR n. X/6509 del 21 aprile 2017 “POR FESR 2014-20: asse IV, azione IV.4.c.1.1 – 

rifinanziamento dell’iniziativa di cui alla DGR 5201 del 23 maggio 2016 per l’efficientamento 

energetico degli edifici pubblici di piccoli comuni, unioni di comuni, comuni derivanti da 

fusione e comunita’ montane”  

(normative europee di riferimento: dir. 2010/31/UE e 2012/27/UE); 

 

- DGR n. X/6510 del 21 aprile 2017 “Approvazione del modello di accordo non oneroso da 

stipularsi tra Regione Lombardia e soggetti della rete territoriale per la biodiversita’, 

finalizzato all’acquisizione di dati utili al monitoraggio di specie e habitat ed all’inserimento 

degli stessi nella banca dati dell’osservatorio regionale per la biodiversita'”  

(normative europee di riferimento Dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE); 

 

- DGR n. X/6585 del 12 maggio 2017 “Determinazioni conclusive sulla sperimentazione del 

deflusso minimo vitale (DMV) nel fiume Adda sublacuale”  

(normativa europea di riferimento: Dir. 2000/60/CE); 

 

- DGR n.X/6616 del 19 maggio 2017 “Approvazione della “Linea guida igienico-sanitaria 

regionale per il recupero del cibo al fine di solidarietà sociale”  

(normativa europea di riferimento: Dir. 2008/98/CE); 

 

- DGR n. x/6675 del 7 giugno 2017 “Approvazione dello schema di nuovo accordo di 

programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della 

qualita’ dell'aria nel bacino padano” 

(normativa europea di riferimento: Dir. 2008/50/CE); 

 

- DGR n. X/6862 del 12 luglio 2017 “Adozione del programma di tutela e uso delle acque, ai 

sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003 al fine 

della trasmissione alla competente autorità di bacino per le verifiche di competenza e 

l’acquisizione del parere vincolante” (normativa europea di riferimento: Dir. 2000/60/CE); 

- DGR n. X/6933 del 24 luglio 2017 “Approvazione dello schema di accordo di 

collaborazione con l’Azienda Sanitaria Territoriale di Bergamo per la gestione sanitaria delle 

attivita’ di controllo dei plantigradi - triennio 2017/2019”                                                             

(normativa europea di riferimento: Dir. 92/43/CEE); 

- DGR n. X/6935 del 24 luglio 2017 “Criteri per l’assegnazione a enti non profit di contributi a 

fondo perduto per l’acquisto di attrezzature strumentali funzionali al recupero ed alla 

distribuzione dei prodotti alimentari invenduti ai fini di solidarieta’ sociale in attuazione del 

programma regionale di gestione rifiuti (p.r.g.r.) approvato con D.G.R. 1990 del 20/06/2014” 

(normativa europea di riferimento: Dir. 2008/98/CE); 

- DGR n. X/6990 del 31 luglio 2017 “Approvazione del programma di tutela e uso delle 

acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 

26/2003”  

(normativa europea di riferimento: Dir. 2000/60/CE); 
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- DGR n. X/6992 del 31 luglio 2017 “Programma degli interventi finalizzati all’adeguamento 

dei servizi di fognatura collettamento e depurazione non conformi alla direttiva 91/271/CEE 

concernente il trattamento delle acque reflue urbane – programmazione 2017”  

(normativa europea di riferimento: Dir. 91/271/CEE); 

 

- DGR n. X/6993 del 31 luglio 2017 “Prima attuazione del rispetto della condizionalità ex ante 

per le risorse idriche (Reg. UE n° 1303/2013 e Reg. UE 1305/2013) previste dall’accordo di 

partenariato 2014-2020 ed individuazione del consorzio di bonifica Muzza bassa lodigiana 

quale soggetto attuatore dell’intervento “Immissione idrica alla lanca di Cavenago 

d’Adda sul fiume Adda in Provincia di Lodi” per conto di Regione Lombardia”        

(normative europee di riferimento: Reg. UE n° 1303/2013 e 1305/2013); 

- DGR n. X/7042 del 3 agosto 2017 “Misure di incentivazione per la diffusione dei sistemi di 

accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando 2017”  

(normative europee di riferimento: Dir. 2009/28/CE e 2012/27/UE); 

 

- DGR n. X/7090 del 18 settembre 2017 “Approvazione del documento “Linee guida per il 

monitoraggio di cinque specie di coleotteri saproxilici della Direttiva Habitat” quali metodi 

standard da adottare per l’esecuzione dei monitoraggi in Lombardia”  

(normativa europea di riferimento: Dir. 92/43/CEE); 

 

- DGR n. X/7095 del 18 settembre 2017 “Nuove misure per il miglioramento della qualita’ 

dell’aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualita’ dell’aria (PRIA) e 

dell’accordo di programma di bacino padano 2017” 

(normativa europea di riferimento: Dir. 2008/50/CE); 

 

- DGR n. X/7207 del 9 ottobre 2017 “Approvazione dello schema di accordo di 

collaborazione tra Regione Lombardia, Università degli studi di Parma (dipartimento di 

bioscienze) e Università degli studi di Ferrara (dipartimento di scienze della vita e 

biotecnologie) per il completamento e l’aggiornamento dei quadri conoscitivi sullo stato 

limnologico dell’ecosistema lacustre nei laghi naturali della Lombardia e sulla formazione 

dei carichi di nutrienti veicolati nei corsi d’acqua e relative conseguenze”  

(normative europee di riferimento: Dir. 2000/60/CEE e 91/676/CEE); 

 

- DGR n. X/7209 del 9 ottobre 2017 “Approvazione dello schema di accordo di 

collaborazione con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione 

del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano 

per azioni inerenti il monitoraggio degli orsi bruni sull'arco alpino” 

(normativa europea di riferimento: Dir. 92/43/CEE); 

 

- DGR n. X/7238 del 17 ottobre 2017 “Programma operativo regionale del fondo europeo 

per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020 – asse IV. Attuazione dell’azione IV.4.e.1.1 

sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale 

anche attraverso iniziative di charging hub - iniziativa “mobilità elettrica” 

(normativa europea di riferimento: Dir. 2014/94/UE); 

 

- DGR n. X/7239 del 17 ottobre 2017 “Indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle migliori 

tecniche disponibili (mtd-bat) per la produzione di pannelli a base di legno, adottate ai 
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sensi della Direttiva 2010/75/UE, nell’ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni 

integrate ambientali (A.I.A.)” 

(normativa europea di riferimento: Dir. 2010/75/UE); 

 

- DGR n. X/7267 del 23 ottobre 2017 “Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a 

favore degli enti gestori dei siti della rete Natura 2000 per interventi di 

contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali, in attuazione del 

Regolamento UE n. 1143/2014” 

(normative europee di riferimento: Dir. 2009/147/CE e 92/43/CEE); 

- DGR n. X/7268 del 23 ottobre 2017 “Approvazione dello schema di accordo di 

collaborazione con il Parco Adda Nord per l’eradicazione della specie procyon lotor nel 

territorio del Parco Adda Nord” 

(normativa europea di riferimento: Dir. 92/43/CEE); 

 

- DGR n. X/7269 del  23 ottobre 2017 “Approvazione dello schema di protocollo d’intesa 

“azioni per favorire e valorizzare la donazione delle eccedenze alimentari” tra Regione 

Lombardia e Federdistribuzione” 

(normativa europea di riferimento: Dir. 2008/98/CE); 

 

- DGR n. 7305 del 30 ottobre 2017 “Monitoraggio triennale dello stato di attuazione del piano 

regionale degli interventi per la qualita' dell'aria (PRIA) - (atto da trasmettere al Consiglio 

regionale)” 

(normativa europea di riferimento: Dir. 2008/50/CE); 

 

- DGR n. X/7391 del 20 novembre 2017 “Determinazioni conclusive sulla sperimentazione del 

deflusso minimo vitale (DMV) nel fiume Adda sublacuale” 

(normativa europea di riferimento: Dir. 2000/60/CE); 

 

- DGR n. X/7392 del 20 novembre 2017 “Determinazioni conclusive sulla sperimentazione del 

deflusso minimo vitale (DMV) nel fiume Oglio sublacuale” 

(normativa europea di riferimento: Dir. 2000/60/CE); 

 

- DGR n. X/7563 del 20 novembre 2017 “Approvazione del progetto strategico di 

sottobacino del torrente Seveso”  

(Dir. 2000/60/CE e 2007/60/CE); 

 

- DGR n. X/7564 del 18 dicembre 2017 “Approvazione dello schema di accordo di 

collaborazione tra la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, la Provincia di Brescia e 

l’Autorita’ di bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro per lo svolgimento di interventi a tutela 

del lago d’Iseo (gestione delle macrofite acquatiche)” 

(normativa europea di riferimento: Dir. 2000/60/CE); 

 

- DGR n. X/7565 del 18 dicembre 2017 “Aggiornamento ed integrazione dell’A.Q.S.T. 

“Contratto di fiume Olona – Bozzente – Lura – Lambro meridionale” e presa d’atto del 

programma delle azioni approvato il 27 novembre 2017 dal comitato di coordinamento”  

(normativa europea di riferimento: Dir. 2000/60/CE); 
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- DGR n. X/7567 del 18 dicembre 2017 “Approvazione dello schema di accordo di 

collaborazione tra la Regione Lombardia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di 

ricerca sulle acque (CNR-IRSA) per lo sviluppo di attività inerenti la gestione delle acque 

superficiali e degli invasi” 

(normativa europea di riferimento: Dir. 2000/60/CE); 

 

- DGR n. X/7592 del 18 dicembre 2017 “Sviluppo di un progetto di collettamento e 

depurazione del Lago di Garda. Approvazione dello schema di intesa tra Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, Regione Lombardia e Regione Veneto 

e dello schema di convenzione operativa tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

territorio e del mare, Regione Lombardia e Regione Veneto, ufficio d'ambito di Brescia, 

Consiglio di bacino veronese e associazione temporanea di scopo "Garda Ambiente" 

(normative europeee di riferimento: Dir. 91/271/CEE e 2000/60/CE); 

 

-  DGR 7607 del 20 dicembre 2017 “Piano di ispezione ambientale a livello regionale relativo 

alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi dei commi 

11-bis e 11-ter dell’art. 29-decies del d.lgs. 152/06” 

(normativa europea di riferimento: Dir. 2010/75/UE). 

 

Atti segnalati dalla Direzione Generale Welfare: 

- DGR 6196/2017 "Determinazioni in ordine alla gestione sanitaria della filiera ittica in Regione 

Lombardia"; 

- DGR 6299/2017 "Aggiornamento del documento «Manuale operativo delle Autorita’ 

competenti locali» per il funzionamento ed il miglioramento dell’attivita’ di controllo 

ufficiale di cui al Decreto legislativo 193/2007 in attuazione del Regolamento (CE) 882/2004"; 

- DGR 7014/2017 "Determinazioni in ordine alla promozione delle garanzie sanitarie per 

l’esportazione dei prodotti alimentari di origine animale verso i Paesi Terzi"; 

- DGR 7349/2017 "Determinazioni in ordine alla protezione degli animali utilizzati a fini 

scientifici, ai sensi della legge regionale n. 4/2015"; 

- DGR 7467/2017 "Determinazioni in ordine alle modalità operative per la verifica dei requisiti 

sanitari e il rilascio delle relative certificazioni per l’esportazione dei prodotti a base di latte 

verso i Paesi Terzi"; 

- DGR 7502/2017 "Determinazioni in ordine al recepimento dell’intesa stato-regioni e PP.AA. 

del 10 novembre 2016, recante “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei 

Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004” (rep. atti 212/csr del 10 novembre 2016)". 

Decreti di attuazione del Reg. (UE) 882/2004 in relazione ai controlli analitici sugli alimenti di 

origine vegetale effettuati dalle ATS: 

- decreto n. 2077 del 28/02/2017 recante Indirizzi per il controllo ufficiale di OGM;  

- decreto n. 5943 del 23/05/2017 recante indirizzi per il controllo ufficiale di residui di 

fitosanitari; 

- decreto n. 3010 del 20/03/2017 recante indirizzi per il controllo ufficiale di additivi;  

- decreto n. 3455 del 28/03/2017 recante indirizzi per il controllo ufficiale di micotossine; 

- decreto n. 1981 del 24/02/2017 recante indirizzi per il controllo ufficiale di alimenti 

trattati con radiazioni ionizzanti. 
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Decreto di attuazione del Reg. (UE) 882/2004 in relazione ai certificati di esportazione degli 

alimenti di origine vegetali e materiali destinati al contatto con gli alimenti: 

- decreto n.  5954 del 23/05/2017 recante indirizzi per la definizione dell'istruzione operativa 

relativa al rilascio di certificazioni per l’esportazione. 

Atti segnalati dalla Direzione Sport e Politiche per i giovani 

- DGR 6170/2017 “Approvazione dei criteri attuativi relativi alla misura “Sostegno a 

manifestazioni sportive sul territorio lombardo” – l.r. 26/2014” Regolamento (UE) n. 1407/2013 

(de minimis)”; 

- DGR 6768/2017 “Approvazione criteri per la concessione di contributi a sostegno dei 

comitati/delegazioni regionali e delle associazioni/societa’ sportive dilettantistiche 

(asd/ssd) affiliate alle federazioni sportive nazionali (fsn), alle discipline sportive associate 

(dsa), agli enti di promozione sportiva (eps), alle federazioni sportive paralimpiche (fsp), alle 

discipline sportive paralimpiche (dsp), alle federazioni sportive nazionali paralimpiche (fsnp) 

e alle discipline sportive associate paralimpiche (dsap) – anno 2017”- Regolamento (UE) n. 

1407/2013 (de minimis)”;  

- DGR 6771/2017 “Determinazioni in merito alla dgr 5943 del 5/12/2016 “progetti speciali 

finalizzati alla promozione e valorizzazione della pratica sportiva. approvazione dei criteri 

per la concessione dei contributi”. integrazione dotazione finanziaria - Regolamento (UE) n. 

1407/2013 (de minimis)”; 

- decreto n. 228 del 13 gennaio 2017 “Lr 26/2014 - determinazioni in merito a domande 

pervenute a valere sul “bando anno 2015 per l’assegnazione di agevolazioni finanziarie a 

sostegno dei comprensori sciistici lombardi” (d.d.s. n. 24 del 7 gennaio 2016): presa d’atto 

della rinuncia all’agevolazione finanziaria da parte di Brembo super ski s.r.l.; ammissione ad 

agevolazione finanziaria di s.i.t.a. s.p.a. (28) e s.i.f.a. s.a.s. (29) - Regolamento (UE) n. 

651/2014 (aiuti compatibili) - Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)”; 

- decreto n. 2619 del 10 marzo 2017 “Decadenza del contributo assegnato a Skiarea 

Valchiavenna s.p.a., di Madesimo (SO), con d.d.s. 12 maggio 2016 n. 4191, in attuazione 

del “bando anno 2015 per l’assegnazione di agevolazioni finanziarie finalizzate alla 

miglioria, all’adeguamento e alla sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci (d.d.s. 

10 dicembre 2015, n. 11190) integrazioni e modifiche”, approvato con decreto d.s. n. 24 del 

7 gennaio 2016 - Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti compatibili) - Regolamento (UE) n. 

1407/2013 (de minimis); 

 - decreto n. 4921 del 4 maggio 2017 “Lr 26/2014 - determinazioni in merito a domande 

pervenute a valere sul “bando anno 2015 per l’assegnazione di agevolazioni finanziarie a 

sostegno dei comprensori sciistici lombardi” (d.d.s. n. 24 del 7 gennaio 2016): ammissione 

ad agevolazione finanziaria di s.i.b.a. – soc. Impianti Belviso Aprica s.p.a.; Monte Pezzeda 

di Biena Devis; funivie del Pescegallo Valgerola fu.pes. s.p.a. - Regolamento (UE) n. 651/2014 

(aiuti compatibili) - Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)”; 

- decreto n. 14015 del 10 novembre 2017 “ LR 26/2014 - determinazioni in merito a domande 

pervenute a valere sul “bando anno 2015 per l’assegnazione di agevolazioni finanziarie a 

sostegno dei comprensori sciistici lombardi” (d.d.s. n. 24 del 7 gennaio 2016): 

rideterminazione dell’agevolazione finanziaria a favore del comune di moggio, ammessa 

con decreto n. 6128 del 29 giugno 2016, per un importo pari a € 112.559,93 e 
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dell’agevolazione finanziaria a favore del comune di Margno, ammessa con decreto n. 

4191 del 12 maggio 2016, per un importo pari a € 111.030,54 Regolamento (UE) n. 651/2014 

(aiuti compatibili) - Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)”; 

- DGR n. 6406 del 27 marzo 2017 “Approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi 

per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate 

artificialmente nei comprensori sciistici lombardi - regolamento (ue) n. 1407/2013 (de 

minimis)”; 

- decreto n. 4935 del 4 maggio 2017 “Bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno 

alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei 

comprensori sciistici lombardi - Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)”; 

- decreto n. 6098 del 25 maggio 2017 “Integrazione e rettifica del decreto n. 4935 del 

04/05/2017 “Bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli 

impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici 

lombardi” – allegato a - Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)”; 

- decreto n. 11095 del 14 settembre 2017 “Proroga dei termini per la presentazione delle 

domande di contributo e incremento della dotazione finanziaria - bando per 

l’assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste 

da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi - Regolamento (UE) n. 

1407/2013 (de minimis)”; 

- decreto n. 13402 del 27 ottobre 2017 ”Bando per l’assegnazione di contributi per il 

sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente 

nei comprensori sciistici lombardi - individuazione dei soggetti ammessi al contributo e degli 

importi rispettivamente assegnati - Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis); 

- decreto n. 15116 del 30 novembre 2017 “Bando per l’assegnazione di contributi per il 

sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente 

nei comprensori sciistici lombardi – assunzione impegno di spesa a favore di beneficiari 

diversi classificati come istituzioni sociali private per complessivi euro 44.497 - Regolamento 

(UE) n. 1407/2013 (de minimis)”; 

- DGR  X/6978 del 31 luglio 2017 ”Incremento della dotazione finanziaria da destinare alla 

realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica e disposizioni per 

l’ampliamento della platea dei beneficiari nel rispetto della legge 21 giugno 2017, n. 96 - 

Regolamento UE n. 651/2014 (aiuti compatibili)”; 

- decreto n. 15220 del 30 novembre 2017 “Bando 2015 per la realizzazione e la 

riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica - ammissione al finanziamento di 

ulteriori interventi, a seguito di incremento della dotazione finanziaria (d.g.r. 31 luglio 2017, 

n. x/6978), impegno di spesa a favore dei beneficiari e contestuale liquidazione della quota 

pari al 50% del contributo - Regolamento UE n. 651/2014 (aiuti compatibili)”; 

- DGR n. X/6762 del 22 giugno 2017 “Adesione all'accordo di programma per le opere di 

ampliamento e miglioramento del centro sportivo "Aquagranda" in Comune di Livigno (SO) 

- (atto da trasmettere al Consiglio regionale) - (di concerto con l'Assessore Rossi) - 

Regolamento ue n. 651/2014 (aiuti compatibili)”; 

- DGR n. X/ 7236 del 17 ottobre 2017 “Criteri e modalità per la promozione dei rifugi lombardi 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)”;  
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- DGR n. X/7234 del 17 ottobre 2017 “Sostegno alla realizzazione di un progetto per la 

manutenzione e l’adeguamento del sistema openpass e del relativo manuale d'uso in 

formato digitale (libro bianco openpass) ai nuovi servizi “pay per use” ed alle iniziative di 

promozione ad esso collegate (di concerto con l'Assessore Parolini) Regolamento (UE) n. 

1407/2013 (de minimis)”. 

Atti segnalati dalla Direzione Cultura, Identità e Autonomie 

DGR n. X/7551 del 18 dicembre 2017 “Determinazione in ordine a criteri e modalita’ di 

applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi 

regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020". 

Atti segnalati dalla Direzione Sviluppo Economico 

DGR n. X/6698 del 9 giugno 2017 “Riordino e razionalizzazione delle disposizioni attuative 

della disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti e sostituzione delle dd.gg.rr. 

11 giugno 2009, n. 9590, 2 agosto 2013, n. 568, 23 gennaio 2015 n. 3052, 25 settembre 2015, 

n. 4071, 26 settembre 2016 n. 5613”, con particolare riguardo all’articolo 26 dell’allegato. 

 


