
D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale
Presidenza

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 24 novembre 2022

– 123 –

D.d.s. 18 novembre 2022 - n. 16578
Approvazione del manuale operativo dei controlli di 
condizionalità 2022

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CONTABILIZZAZIONE 
PAGAMENTI FEAGA E FEASR, CONDIZIONALITÀ  

E SISTEMA INFORMATIVO OPR
Visti:

• Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamen-
to, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agri-
cola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio 
(CEE) n.  352/78,  (CE) n.  165/94,  (CE) n.  2799/98,  (CE) 
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

• Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo svi-
luppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1698/2005 del Consiglio;

• Il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola comune e che 
abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

• Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizza-
zione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abro-
ga i regolamenti (CEE) n.  922/72, (CEE) n.  234/79,  (CE) 
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

• Il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commis-
sione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento  (UE) 
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di con-
trollo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti 
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

• Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commis-
sione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione 
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

• Il decreto 10 marzo 2020 n. 2588 del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, avente ad oggetto «Disciplina 
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempien-
ze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di 
sviluppo rurale», pubblicato nel Supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale 
– e recante data 20 marzo 2020, rettificata con errata corrige 
in G.U. – serie generale n. 114 del 5 maggio 2020;

• La circolare AGEA Coordinamento prot. n. 58928 del 1 ago-
sto 2022 avente come oggetto «Applicazione della Normativa 
Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2022»; 

• la d.g.r. 14 febbraio 2022 - n. XI/5958 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 d.g.r. X/3351 del 1° aprile 2015 e 
ss.mm.ii. Regime di condizionalità per l’anno 2022;

• la d.g.r. XI/4939 del 29 giugno 2021 «Approvazione proto-
collo d’intesa tra la Giunta Regionale e l’organismo Paga-
tore Regionale ai sensi dell’allegato i, punto c – delega, 
del regolamento (ue) n.  907/2014 per l’effettuazione dei 
controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e 
benessere degli animali - (di concerto con il vicepresidente 
Moratti)», che disciplina gli impegni che la Giunta Regiona-
le assume, in qualità di Organo Delegato, nei confronti di 
OPR relativamente ai controlli di condizionalità in ambito ve-
terinario e che individua nella DG Welfare - U.O. Veterinaria 
della Regione Lombardia il soggetto interlocutore dell’OPR 
e coordinatore dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria 
(DPV) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che 
ha riconosciuto l’Organismo Pagatore Regionale della Lombar-
dia, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio 

del 21 giugno 2005 e del Regolamento (CE) n. 885/2006 della 
Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico 
del FEAGA e del FEASR a partire dall’attuazione dei Programmi di 
Sviluppo Rurale della programmazione 2007 – 2013.

Considerato che:

• l’Organismo Pagatore della Regione Lombardia, ai sensi 
dell’art. 67 del Regolamento (UE) n. 809/2014, è responsa-
bile dei controlli di condizionalità;

• è stata approvata e pubblicata la circolare di AGEA Coor-
dinamento n. 58928 del 1 agosto 2022 relativa ai controlli di 
condizionalità per la campagna 2022;

• a seguito all’approvazione di tale circolare di Coordina-
mento è necessario definire ed approvare le regole relative 
ai controlli, la relazione di controllo e le check-list da utiliz-
zare nell’ambito dei controlli dei Criteri di Gestione Obbliga-
tori (CGO), nonché delle Buone Condizioni Agronomiche e 
Ambientali (BCAA) 1, 2, 3 e 7;

• taluni controlli e attività, nel rispetto dell’allegato I al Regola-
mento (CE) n. 885/2006 e sulla base di specifiche conven-
zioni, sono delegati a:

 − Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e UO Servi-
zio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, Città Metropoli-
tana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo 
professionale della Direzione Generale Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, di 
seguito abbreviati in «AFCP», e Provincia di Sondrio, che 
eseguono i controlli relativi al rispetto dei CGO 1, 2, 3, 4 e 
10 e delle BCAA 1, 2, 3 e 7.

 − Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per quanto concerne 
l’attività di controllo condizionalità, limitatamente ai CGO 
di loro competenza, così come specificato nella conven-
zione tra Organismo Pagatore Regionale e Giunta Regio-
nale sopra richiamata;

Ritenuto pertanto di approvare il Manuale Operativo dei Con-
trolli di Condizionalità 2022, nonché le relative check-list (allega-
to A), quale strumento di controllo per la verifica del rispetto dei 
CGO e delle BCAA 1, 2, 3 e 7, cui le AFCP, la Provincia di Sondrio e 
le ATS si devono attenere;

Ritenuto di rinviare a successivi appositi atti dell’Organismo 
Pagatore Regionale l’approvazione di eventuali modifiche e in-
tegrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie in confor-
mità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

Richiamati:

• la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale» e successive modi-
ficazioni nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legi-
slatura, che attribuisce le competenze proprie dei dirigenti; 

• il decreto del Segretario Generale n.  8619 del 26 settem-
bre 2013. «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità 
dell’Organismo Pagatore Regionale»;

• la d.g.r. n. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e 
attribuzioni dell’Organismo Pagatore Regionale in attuazio-
ne del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

• la d.g.r. n. XI/2952 del 16 marzo 2020 «V Provvedimento or-
ganizzativo 2020», che nomina Gabriella Volpi Dirigente ad 
interim della struttura «Contabilizzazione pagamenti FEAGA 
e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR» della UO 
Organismo Pagatore Regionale;

Considerato che l’adozione del presente provvedimento rien-
tra tra le competenze della Struttura «Contabilizzazione paga-
menti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR»;

Recepite le premesse cui si rinvia integralmente;
DECRETA

1. di approvare il Manuale Operativo dei Controlli di Condi-
zionalità 2022 e le relative check list di controllo di cui all’alle-
gato A1, che diviene parte integrante e sostanziale del presente 
decreto;

2. di rinviare a successivi appositi atti dell’Organismo Pagato-
re Regionale l’approvazione di eventuali modifiche e integrazio-
ni di tipo tecnico che si rendessero necessarie in conformità con 
le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

1 L’allegato è disponibile al seguente link: https://www.opr.regione.lom-
bardia.it/wps/wcm/connect/ef514b34-fe85-4365-8fd0-7f3a5c7596b2/
MANUALE+di+CONDIZIONALITA%27+2022.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_
TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ef514b34-fe85-4365-8fd0-7f3a5c7596b2-
oipL4ho



Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 24 novembre 2022

– 124 – Bollettino Ufficiale

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia e sul sito web dell’Organismo Pagatore Regio-
nale (link: http://www.opr.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Gabriella Volpi


