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D.d.s. 14 novembre 2018 - n. 16569
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 delle domande di contributo relative alle 
operazioni attivate nei progetti integrati d’area ammessi a 
finanziamento con decreto n. 7825 del 29 maggio 2018

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE E 
ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Visti i seguenti decreti:

•	n. 9202 del 25 giugno 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Lombardia. Operazione 16.10.02 Progetti 
integrati d’area – Approvazione delle disposizioni attuative 
per la presentazione delle domande di contributo relative 
alle Operazioni attivate nei progetti integrati, con il quale 
sono state approvate le disposizioni attuative delle Opera-
zioni attivate nell’ambito dei progetti integrati ammessi a 
finanziamento;

•	n.  14253 del 5 ottobre 2018 «Modifiche ed integrazioni 
del decreto n.  9202 del 25 giugno 2018. Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 
16.10.02 Progetti integrati d’area –Approvazione delle di-
sposizioni attuative per la presentazione delle domande 
di contributo relative alle Operazioni attivate nei progetti 
integrati d’area ammessi a finanziamento con decreto 
n. 7825 del 29 maggio 2018»;

•	n. 15415 del 25 ottobre 2018 «Programma di Sviluppo Ru-
rale 2014 - 2020. Operazione 16.10.02 «Progetti integrati 
d’area - Istituzione e nomina del Gruppo tecnico di valu-
tazione ai sensi del decreto n. 7865 del 29 giugno 2017»;

Considerato che:

•	sono pervenute da alcuni capofila richieste di proroga 
della data di scadenza per la presentazione delle do-
mande rispetto al termine del 23 novembre 2018 previsto 
dal sopra richiamato decreto n. 9202 del 25 giugno 2018, 
agli atti della Struttura Programmazione e attuazione dello 
sviluppo rurale;

•	tali richieste sono motivate dalla necessità di sottoporre i 
progetti ad una parziale revisione, per il verificarsi di impre-
visti e circostanze eccezionali nella fase di predisposizione 
delle domande, che richiedono una maggiore disponibi-
lità di tempo per il perfezionamento dei progetti;

•	i progetti oggetto di revisione devono essere sottoposti al-
la verifica del Gruppo tecnico di valutazione istituito con il 
sopra citato decreto n. 15415 del 25 ottobre 2018;

Valutato che, per i motivi richiamati al punto precedente, le ri-
chieste di proroga dei termini per la presentazione delle doman-
de attivate nell’ambito dei progetti integrati d’area ammessi a 
finanziamento sono giustificabili ed accoglibili, per assicurare il 
perfezionamento di progetti che rappresentano una importante 
opportunità per i territori interessati ed hanno comportato una 
considerevole attività progettuale da parte dei capofila propo-
nenti e di istruttoria da parte della Direzione Generale Agricoltu-
ra, Alimentazione e Sistemi Verdi;

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base di quanto sopra:
1. di prorogare i termini per la presentazione delle domande 

attivate nell’ambito dei progetti integrati d’area ammessi 
a finanziamento, dalle ore 16:00 del 23 novembre 2018 al-
le seguenti date:

Data fine periodo di presentazione, tramite 
SISCO, delle domande ai sensi delle Opera-
zioni collegate ai progetti

Ore 16:00 del 14 dicembre 2018

Data fine periodo di presentazione, tramite 
SISCO, delle domande ai sensi dell’Opera-
zione 16.10.02 

Ore 16:00 del 20 dicembre 2018

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

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

25 giugno 2018 

Data fine periodo di presentazione, tramite SISCO, delle 
domande ai sensi delle Operazioni collegate ai progetti

Ore 16:00 del
14 dicembre 2018

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

Ore 16:00 del 20 di-
cembre 2018

Termine istruttorie delle domande presentate ai sensi 
delle Operazioni collegate ai progetti ammessi a finan-
ziamento

12 aprile 2019

Data di approvazione del provvedimento di ammissio-
ne definitiva a finanziamento dei progetti integrati e 
delle domande presentate ai sensi delle singole Ope-
razioni

30 aprile 2019

Data di pubblicazione del provvedimento di ammis-
sione definitiva a finanziamento dei progetti integrati e 
delle domande presentate ai sensi delle singole Ope-
razioni

10 maggio 2019

Termine per la conclusione del progetto 13 maggio 2022

Termine per la conclusione del progetto a seguito di 
proroga

11 novembre 2022

Visto l’articolo 17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 
«Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura individuata dalla deliberazione della 
Giunta Regionale n. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA
1. di prorogare i termini per la presentazione delle domande 

attivate nell’ambito dei progetti integrati d’area ammessi a fi-
nanziamento, dalle ore 16:00 del 23 novembre 2018 alle seguen-
ti date:

Data fine periodo di presentazione, tramite SISCO, 
delle domande ai sensi delle Operazioni collegate 
ai progetti

Ore 16:00 del 
14 dicembre 2018

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

Ore 16:00 del 
20 dicembre 2018

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

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

25 giugno 2018 

Data fine periodo di presentazione, tramite SISCO, 
delle domande ai sensi delle Operazioni collegate 
ai progetti

Ore 16:00 del 
14 dicembre 2018

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

Ore 16:00 del 
20 dicembre 2018

Termine istruttorie delle domande presentate ai 
sensi delle Operazioni collegate ai progetti ammes-
si a finanziamento

12 aprile 2019

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

30 aprile 2019

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

10 maggio 2019

Termine per la conclusione del progetto 13 maggio 2022

Termine per la conclusione del progetto a seguito 
di proroga

11 novembre 2022

3. 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;

4. di comunicare all’Organismo Pagatore Regionale e alle 
Sedi Territoriali competenti in materia di agricoltura l’avvenuta 
pubblicazione sul BURL del presente decreto.

II dirigente
Alessandro Nebuloni
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