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D.d.u.o. 14 luglio 2017 - n. 8617
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 marzo 2017 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE 
AGROALIMENTARI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Visti i regolamenti:

•	n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi 
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 
di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e 
la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 
del Consiglio;

•	n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento  (CE) n.1698/2005 
del Consiglio;

•	n.  1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e 
sul monitoraggio della politica agricola 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;

•	n. 640/2014 della Commissione, 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 controllo e le condizioni per il 
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni ammi-
nistrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità;

•	n.  807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, 
che integra talune disposizioni del regolamento  (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce 
disposizioni transitorie;

•	n.  808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, re-
cante modalità di applicazione del regolamento  (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

•	n.  809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, re-
cante 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 con-
trollo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione europea:

•	n. C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Lombar-
dia;

•	n C(2017) 2549 del 12 aprile 2017 che approva la modifi-
ca del programma di sviluppo rurale della Regione Lom-
bardia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4931 della 
Commissione;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

•	n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Program-
ma di sviluppo rurale 2014 – 2020»;

•	n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presa d’atto dei criteri di 
selezione delle Operazioni in attuazione del Programma 
di sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 2014 – 
2020»;

Vista la comunicazione in giunta del 4 maggio 2017 relativa 
alla modifica del Programma approvata dalla Commissione 
con Decisione n. C(2017) 2549 del 12 aprile 2017;

Vista la nota prot. n. M1.2017.0055142 del 10 maggio 2017 a 
firma del Presidente del Comitato di Sorveglianza - Direttore Ge-
nerale della Direzione Agricoltura, relativa agli esiti della proce-
dura scritta avviata in data 20 aprile 2017;

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 16.10.01 «Progetti integrati 
di filiera»;

Visti:

•	il decreto n. 6792 del 13 luglio 2016 pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria 
n.  28 di venerdì 15 luglio 2016 «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», succes-
sivamente modificato con i decreti n.  6990 del 18 lu-
glio 2016 e n. 8778 del 12 settembre 2016;

•	il decreto n.  2648 del 13 marzo 2017 con il quale sono 
stati approvati gli esiti istruttori dei progetti di filiera pre-
sentati ai sensi delle disposizioni attuative di cui al punto 
precedente;

Considerato che in applicazione del paragrafo 13 delle di-
sposizioni attuative approvate con il citato decreto n. 6792 del 
13 luglio 2016 e smi, le istruttorie delle domande di contributo 
presentate ai sensi delle Operazioni collegate all’Operazione 
16.10.01 devono essere concluse entro 90 giorni dalla presenta-
zione delle domande;

Dato atto che il termine di conclusione delle istruttorie di cui al 
capoverso precedente é il giorno 13 agosto 2017;

Considerato che:
1.  il suddetto termine ricade in un periodo feriale;
2. la comunicazione degli esiti istruttori trasmessa ai sensi 

della legge n. 241/90, considerato il periodo feriale, po-
trebbe non essere visionata nei tempi necessari a formu-
lare eventuali istanze di riesame, recando, di conseguen-
za, pregiudizio agli interessati;

3. il periodo feriale non consente una partecipazione con-
testuale di tutti i componenti dei Nuclei di valutazione o 
Gruppi Tecnici deputati alla valutazione e la conseguen-
te conclusione nei termini degli esiti istruttori delle diverse 
Operazioni collegate all’Operazione 16.10.01;

Ritenuto pertanto di modificare il termine di 90 giorni, di cui al 
suddetto paragrafo n. 13 delle disposizioni attuative approvate 
con decreto n. 6792 del 13 luglio 2016 e smi, in 120 giorni, pro-
rogando di conseguenza al 12 settembre 2017 il termine per la 
conclusione delle istruttorie delle domande, presentate ai sensi 
delle Operazioni collegate all’Operazione 16.10.01 connesse ai 
progetti di filiera, approvati con decreto n.  2648 del 13 marzo 
2017;

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 U.O. «Sviluppo Industrie e Filiere Agroalimentari, Zo-
otecnia e Politiche Ittiche», individuate dalla d.g.r. n. 6449 del 10 
aprile 2017;

DECRETA
1. di modificare il termine di 90 giorni di cui al suddetto pa-

ragrafo n. 13 delle disposizioni attuative approvate con decre-
to n. 6792 del 13 luglio 2016 e smi, in 120 giorni, prorogando di 
conseguenza al 12 settembre 2017 il termine per la conclusione 
delle istruttorie delle domande, presentate ai sensi delle Opera-
zioni collegate all’Operazione 16.10.01 connesse ai progetti di 
filiera, approvati con decreto n. 2648 del 13 marzo 2017;

2. di comunicare il presente atto ai capofila dei progetti di fi-
liera, approvati con decreto n. 2648 del 13 marzo 2017;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della 
Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale.

Il dirigente
Andrea Massari


