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D.d.s. 5 ottobre 2017 - n. 12037
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. 
Proroga dei termini per la presentazione delle domande e 
di quelli conseguenti, previsti dalle disposizioni attuative per 
la presentazione dei progetti integrati d’area - Operazione 
16.10.02. approvate con d.d.s. n. 7865 del 29 giugno 2017

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE E
ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 
del 22 luglio 2015, ed i successivi decreti di aggiornamento 
n. 5571 del 15 giugno 2016 e n. 4842 del 3 maggio 2017 «Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Individuazione dei re-
sponsabili delle Operazioni - Aggiornamento», con i quali è stato 
approvato l’elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsa-
bili delle singole Operazioni, tra cui la 16.10.02 «Progetti integrati 
d’area»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7865 
del 29 giugno 2017 con il quale sono state approvate le disposi-
zioni attuative per la presentazione dei progetti integrati d’area 
relativi all’Operazione 16.10.02 «Progetti integrati d’area» del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;

Considerato che:
 − le risorse messe a bando con il sopra citato provvedi-
mento esauriscono le disponibilità finanziarie previste dal 
Programma di Sviluppo Rurale per l’Operazione 16.10.02 
«Progetti integrati d’area»;

 − sono pervenute segnalazioni in merito alla necessità di 
poter disporre di maggior disponibilità di tempo per la 
presentazione delle domande rispetto al termine del 31 
ottobre 2017 previsto dal decreto n. 7865 del 29 giugno 
2017;

 − tale richiesta è stata motivata dalla necessità di assicu-
rare i profili di raccordo con gli adempimenti e i tempi di 
pianificazione, progettazione e redazione connessi alla 
complessità organizzativa e progettuale ed anche all’e-
levato numero delle Operazioni attivabili nei progetti inte-
grati (19 Operazioni del Programma);

Valutato che, per i motivi richiamati al punto precedente, la 
richiesta di proroga dei termini per la presentazione dei progetti 
integrati d’area può ritenersi giustificata ed accoglibile, anche 
ai fini di assicurare al Programma una qualità ed una compiutez-
za delle istanze progettuali da parte dei partenariati proponenti;

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base di quanto sopra:
1. di prorogare i termini per la presentazione dei progetti in-

tegrati d’area approvati con decreto n. 7865 del 29 giu-
gno 2017, dalle ore 16:00 del 31 ottobre 2017 alle ore 16:00 
del 15 gennaio 2018;

2. di prorogare, in conseguenza a quanto stabilito al prece-
dente punto 1, tutti i tempi stabiliti nelle disposizioni attua-
tive per le fasi successive alla presentazione dei progetti 
integrati d’area, come riportato nella seguente tabella:

Data inizio periodo di presentazione 
dei progetti integrati d’area 

Pubblicazione  
del bando sul BURL 

Data fine periodo di presentazione dei 
progetti integrati d’area 

Ore 16:00 del 15 gennaio 2018 

Data di approvazione del 
provvedimento di ammissione a 
finanziamento dei progetti integrati 

16 aprile 2018 

Data di pubblicazione del 
provvedimento di ammissione a 
finanziamento dei progetti integrati 

23 aprile 2018 

Data inizio periodo di presentazione, 
tramite SISCO, delle domande ai 
sensi dell’Operazione 16.10.02 e delle 
Operazioni collegate ai progetti 

24 aprile 2018 

Data fine periodo di presentazione, 
tramite SISCO, delle domande ai 
sensi dell’Operazione 16.10.02 e delle 
Operazioni collegate ai progetti 

Ore 16:00 del 14 settembre 
2018 

Termine istruttorie delle domande 
presentate ai sensi delle Operazioni 
collegate ai progetti ammessi a 
finanziamento 

14 gennaio 2019 

Data di approvazione del 
provvedimento di ammissione definitiva 
a finanziamento dei progetti integrati 
e delle domande presentate ai sensi 
delle singole Operazioni 

22 gennaio 2019 

Data inizio periodo di presentazione 
dei progetti integrati d’area 

Pubblicazione  
del bando sul BURL 

Data di pubblicazione del 
provvedimento di ammissione definitiva 
a finanziamento dei progetti integrati 
e delle domande presentate ai sensi 
delle singole Operazioni 

31 gennaio 2019

Termine per la conclusione del progetto 31 gennaio 2022 

Termine per la conclusione del progetto 
a seguito di proroga 

29 luglio 2022 

Preso atto che il presente decreto è stato sottoposto in data 16 
maggio 2017 alla valutazione del Comitato Aiuti di stato di cui 
alla d.g.r. del 14 luglio 2015, n. X/3839 «XII Provvedimento Orga-
nizzativo 2015» allegato F, nonché decreto n. 8060 del 5 ottobre 
2015 «Individuazione dei componenti fissi del comitato di valu-
tazione aiuti di stato di cui alla d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015»;

Vista la comunicazione del 15 maggio 2017 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato F della 
d.g.r. n. 6000 del 19 dicembre 2016;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive 
modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 17 che indi-
vidua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti orga-
nizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura individuata dalla d.g.r. n.  5227 del 31 
maggio 2016;

DECRETA
1. di prorogare i termini per la presentazione dei progetti inte-

grati d’area approvati con decreto n. 7865 del 29 giugno 2017, 
dalle ore 16:00 del 31 ottobre 2017 alle ore 16:00 del 15 gennaio 
2018;

2. di prorogare, in conseguenza a quanto stabilito al prece-
dente punto 1, tutti i tempi stabiliti nelle disposizioni attuative per 
le fasi successive alla presentazione dei progetti integrati d’area, 
come riportato nella seguente tabella:

Data inizio periodo di presentazione 
dei progetti integrati d’area 

Pubblicazione  
del bando sul BURL 

Data fine periodo di presentazione dei 
progetti integrati d’area 

Ore 16:00 del 15 gennaio 2018 

Data di approvazione del 
provvedimento di ammissione a 
finanziamento dei progetti integrati 

16 aprile 2018 

Data di pubblicazione del 
provvedimento di ammissione a 
finanziamento dei progetti integrati 

23 aprile 2018 

Data inizio periodo di presentazione, 
tramite SISCO, delle domande ai 
sensi dell’Operazione 16.10.02 e delle 
Operazioni collegate ai progetti 

24 aprile 2018 

Data fine periodo di presentazione, 
tramite SISCO, delle domande ai 
sensi dell’Operazione 16.10.02 e delle 
Operazioni collegate ai progetti 

Ore 16:00 del 14 settembre 
2018 

Termine istruttorie delle domande 
presentate ai sensi delle Operazioni 
collegate ai progetti ammessi a 
finanziamento 

14 gennaio 2019 

Data di approvazione del 
provvedimento di ammissione definitiva 
a finanziamento dei progetti integrati 
e delle domande presentate ai sensi 
delle singole Operazioni 

22 gennaio 2019 

Data di pubblicazione del 
provvedimento di ammissione definitiva 
a finanziamento dei progetti integrati 
e delle domande presentate ai sensi 
delle singole Operazioni 

31 gennaio 2019

Termine per la conclusione del progetto 31 gennaio 2022 

Termine per la conclusione del progetto 
a seguito di proroga 

29 luglio 2022 

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di regione 
Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 
2020 all’indirizzo www.psr.regione.lombardia.it -sezione bandi;

http://www.psr.regione.lombardia.it
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5. di comunicare all’Organismo Pagatore Regionale, all’Am-
ministrazione Provinciale di Sondrio per il proprio territorio e alle 
Sedi Territoriali competenti in materia di agricoltura per il restante 
territorio l’avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Alessandro Nebuloni


