ITL 4054
INTERPELLANZA
con risposta orale in aula

Al Signor Presidente
del Consiglio regionale

Oggetto: stato di attuazione del PSR 2014-2020 in Lombardia e finanziamento delle Aziende
Agricole - Misura 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e
sostenibilità delle aziende agricole”

I sottoscritti Consiglieri Regionali,
Premesso che:
1. la Lombardia è la prima Regione agricola d'Italia e tra le prime in Europa e al 31
dicembre 2018 erano ben 45.588 le aziende agricole lombarde iscritte alla CCIAA;
2. nel 2018, il valore della produzione agro-industriale regionale ha raggiunto i 13,5
miliardi di euro, con un incremento del 2,2% rispetto al 2017, in misura pari al
corrispondente dato nazionale;
3. le aziende agricole lombarde producono il 38,5% del latte nazionale, il 42,3% del
riso, il 39,7% di carni suine e il 26,3% di carni bovine;
preso atto che:
1. il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è uno strumento operativo che permette
ad ogni Stato Membro dell'Unione Europea di utilizzare le risorse economiche che
l'Unione stessa mette a disposizione nell'ambito del sistema agroalimentare;
2. in Italia, definite le linee guida, ciascuna Regione stabilisce con il programma di
Sviluppo Rurale una serie di linee di finanziamento cui possono accedere tutti gli
operatori pubblici e privati del settore agricolo per migliorare il comparto;
3. in Lombardia gli operatori del settore agricolo avrebbero a disposizione per il PSR
2014-2020, 1.157 milioni di Euro complessivi, di cui 499 milioni provenienti
dall'Unione Europea, 461 milioni dallo Stato e 197 milioni dal bilancio regionale;

ricordato che:
1. dai dati AGEA ultimi disponibili (31/12/2019) rispetto all’avanzamento della spesa
effettivamente sostenuta sul PSR 2014-2020 Regione Lombardia si attesta su un
avanzamento della spesa pari al 40,99% del totale, in ritardo rispetto alle Regioni
più avanzate (Piemonte 46,25% Emilia Romagna 49,7%, Veneto 56,94%) ma anche
sotto la media nazionale che è del 43,26%.
Rilevato inoltre che:
1. rispetto alla misura 4, relativa agli investimenti, sulla quale Regione Lombardia ha
impegnato nella programmazione più di 400 Mln di Euro, sempre alla data del
31/12/2019 Regione Lombardia ha pagato il 29% dell’intero ammontare, pari a
119 mln di euro ed anche in questo caso attestandosi nelle retrovie della
graduatoria della spesa (Piemonte 37%, Emilia Romagna 48%, Veneto 56%) e
rimanendo sotto anche in questo caso alla media nazionale che è del 33% (dati
ISMEA – Rete Rurale Nazionale).
2. nella graduatoria del bando per la misura 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la
redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole» pubblicato sul Burl
di Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 11, del 10 marzo 2020, non risultano
finanziate tutte le 547 aziende agricole ammissibili a finanziamento dei territori
non svantaggiati. Il totale delle aziende finanziate è nel numero di 272 per un
finanziamento totale di euro 126 mln circa. Vengono inoltre finanziate tutte le 99
aziende agricole situate in aree svantaggiate per un totale di euro 25,5 mln circa.
Le aziende ammissibili a finanziamento e non finanziate sono in totale quindi 275
per un importo finanziabile di circa 69 mln di euro.
INTERROGANO I'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:
1. quali azioni intende mettere in atto per recuperare la distanza con le Regioni più
sviluppate nella fase di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
visto il generale ritardo di Regione Lombardia;
2. se non ritiene opportuno di destinare altre risorse al fine di permettere lo
scorrimento della graduatoria del Bando per la misura 4.1.01, pubblicato sul Burl
di Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 11, del 10 marzo 2020; in modo da
finanziare tutte le aziende Agricole ammissibili al finanziamento ma che non lo
sono state per esaurimento delle risorse.
Milano, 17 giugno 2020
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