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D.d.s. 17 settembre 2018 - n. 13104
Reg. UE 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-
2020 della Lombardia. Sottomisura 8.3 - operazione 8.3.01 
«Prevenzione dei danni alle foreste» - modifica della tempistica 
per la presentazione del progetto esecutivo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLE POLITICHE
FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Visti i seguenti decreti: 
 − n. 7444 del 22 giugno 2017, successivamente integrato 
con decreto n. 9899 del 8 agosto 2017, di approvazione 
delle disposizioni attuative per la presentazione delle do-
mande, relative alla Sottomisura 8.3 - Operazione 8.3.01 
«Prevenzione dei danni alle foreste» e, in particolare, l’al-
legato A - Bando per la presentazione delle domande, 
che prevede, al paragrafo 16.1 (Presentazione del pro-
getto esecutivo), un termine di 120 giorni dalla data di 
pubblicazione del provvedimento di ammissione a finan-
ziamento delle domande sul BURL, pena la decadenza 
della domanda, per la trasmissione del progetto esecu-
tivo da parte dei beneficiari degli interventi che non vi 
abbiano già provveduto in sede di presentazione della 
domanda di aiuto;

 − n.  4805 del 5 aprile 2018, di modifica della tempistica 
relativa all’istruttoria di ammissibilità delle domande di 
contributo e del conseguente provvedimento di appro-
vazione degli esiti di istruttoria da parte del responsabile 
di operazione;

 − n. 9032 del 21 giugno 2018, pubblicato sul BURL so n. 26 
del 25 giugno 2018, di approvazione degli esiti di istrut-
toria e ammissione a finanziamento delle domande pre-
sentate col bando della suddetta operazione 8.3.01 

Preso atto delle richieste di proroga dei termini per la trasmis-
sione dei progetti esecutivi formalizzate al Responsabile di Ope-
razione da alcuni beneficiari ammessi a finanziamento col sud-
detto decreto 9032/2018, fino ad ora giunte e tutte custodite agli 
atti della Struttura;

Considerati i casi per i quali, i tempi per la redazione e appro-
vazione dei progetti esecutivi, causa difficoltà legate alla com-
plessità e ubicazione dei lavori o all’affidamento degli incarichi 
di progettazione o al rilascio di alcune autorizzazioni e pareri 
necessari, possono non essere tali da consentire il rispetto del 
suddetto termine di 120 giorni;

Ritenuto di accogliere le predette richieste di proroga e, 
pertanto, di modificare ulteriormente il bando approvato con 
il citato decreto n.  7444/2017, come modificato col decreto 
4805/2018 sopra citato, per quanto riguarda la tempistica rela-
tiva alla trasmissione dei progetti esecutivi, così come riportato 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto 
e pertanto di innalzare il suddetto termine da 120 a 180 giorni, 
a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedi-
mento di ammissione a finanziamento delle domande di aiuto;

Considerato che il termine di 180 giorni per la presentazione 
del progetto esecutivo decorre dal 25 giugno 2018, data di ef-
fettiva pubblicazione sul BURL del decreto n. 9032 del 21 giugno 
2018, inerente alla approvazione degli esiti di istruttoria e all’am-
missione a finanziamento delle domande di aiuto;

Ritenuto non necessario modificare tutti gli altri riferimenti tem-
porali successivi al suddetto termine per la presentazione del 
progetto esecutivo, che pertanto rimangono invariati rispetto a 
quanto già indicato dai provvedimenti amministrativi preceden-
ti al presente atto;

Preso atto dei pareri favorevoli dell’Organismo Pagatore Re-
gionale e dell’Autorità di Gestione del PSR 2014 – 2020 di Regio-
ne Lombardia, in merito alle modifiche della tempistica relativa 
alla trasmissione dei progetti esecutivi, per le motivazioni sopra 
evidenziate, trasmessi per via breve, con nota di posta elettroni-
ca, la cui stampa è custodita agli atti della Struttura;

Visto l’art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provve-
dimenti della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giu-
gno 2018;

DECRETA
1. di modificare il bando approvato con il citato decreto 

n.  7444/2017, come modificato col decreto 4805/2018, per 

quanto riguarda la tempistica relativa alla trasmissione dei pro-
getti esecutivi e pertanto di innalzare il suddetto termine, da 120 
a 180 giorni, così come riportato nell’allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

2. di precisare che il termine di 180 giorni per la presentazio-
ne del progetto esecutivo decorre dal 25 giugno 2018, data di 
pubblicazione sul BURL del decreto n. 9032 del 21 giugno 2018, 
inerente alla approvazione degli esiti di istruttoria e all’ammis-
sione a finanziamento delle domande di aiuto, come riportato 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di precisare che tutti gli altri riferimenti temporali successivi 
al suddetto termine per la presentazione del progetto esecutivo 
rimangono invariati rispetto a quanto già indicato dai provvedi-
menti amministrativi precedenti al presente atto;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
spese a carico del Bilancio regionale;

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

6. di comunicare per posta elettronica il presente provvedi-
mento all’OPR, agli Uffici Territoriali Regionali Interessati e alla Pro-
vincia di Sondrio;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Di-
rezione Generale Agricoltura.

II dirigente
Marco Armenante

——— • ———
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 Allegato A al decreto n……..….. del ………..  

 

 
ALLEGATO A 

Operazione 8.3.01 “Prevenzione dei danni alle foreste” 
Disposizioni attuative Operazione 8.3.01 

Decreto n. 7444 del 22 giugno 2017 e successive integrazioni, come modificato con decreto n. 4805 
del 05/04/2018 

Disposizioni attuative Operazione 8.3.01 
Testo modificato 

16. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

16.1 Presentazione del progetto esecutivo 

I beneficiari degli interventi che non abbiano già provveduto in sede di presentazione della 
domanda di aiuto, devono trasmettere all’UTR/Provincia di Sondrio, tramite PEC, il progetto esecutivo 
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della 
domanda sul BURL, pena la decadenza della domanda. Il progetto esecutivo deve essere accompagnato 
dall’atto formale di approvazione e dal “Modulo Generale - valore e procedura” compilato (allegato D). 

------- Omissis ------- 

16. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

16.1 Presentazione del progetto esecutivo 

I beneficiari degli interventi che non abbiano già provveduto in sede di presentazione della 
domanda di aiuto, devono trasmettere all’UTR/Provincia di Sondrio, tramite PEC,  il progetto esecutivo 
entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della 
domanda sul BURL, pena la decadenza della domanda. Il progetto esecutivo deve essere accompagnato 
dall’atto formale di approvazione e dal “Modulo Generale - valore e procedura” compilato (allegato D). 

------- Omissis ------- 

34. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONOPROGRAMMA) 

Nella seguente tabella è riportato il crono–programma relativo all’applicazione delle presenti 
disposizioni attuative.  

Passaggio Scadenza 

Apertura della raccolta delle domande a SISCO  Venerdì 21 luglio 2017  

Chiusura della raccolta delle domande a SISCO  Mercoledì 18 ottobre 2017 ore 12:00:00  

Chiusura delle istruttorie  Mercoledì 24 maggio 2018  

Approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento  Venerdì 8 giugno 2018  

Pubblicazione sul BURL del provvedimento precedente  Venerdì 15 giugno 2018  

Presentazione del progetto esecutivo  Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del 
provvedimento di ammissione a finanziamento  

Esiti della verifica del progetto esecutivo  Entro 90 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo  

Invio comunicazione di avvio dei lavori  Entro 120 giorni dalla comunicazione degli esiti della verifica 
del progetto esecutivo di cui al punto precedente  

Fine lavori  Giovedì 31 dicembre 2020  

Fine lavori in caso di proroghe autorizzate  Venerdì 31 dicembre 2021  

 

 

34. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONOPROGRAMMA) 

Nella seguente tabella è riportato il crono–programma relativo all’applicazione delle presenti 
disposizioni attuative.  

Passaggio Scadenza 

Apertura della raccolta delle domande a SISCO  Venerdì 21 luglio 2017  

Chiusura della raccolta delle domande a SISCO  Mercoledì 18 ottobre 2017 ore 12:00:00  

Chiusura delle istruttorie  Mercoledì 24 maggio 2018  

Approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento  Venerdì 8 giugno 2018  

Pubblicazione sul BURL del provvedimento precedente  Venerdì 25 giugno 2018  

Presentazione del progetto esecutivo  Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del 
provvedimento di ammissione a finanziamento  

Esiti della verifica del progetto esecutivo  Entro 90 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo  

Invio comunicazione di avvio dei lavori  Entro 120 giorni dalla comunicazione degli esiti della verifica 
del progetto esecutivo di cui al punto precedente  

Fine lavori  Giovedì 31 dicembre 2020  

Fine lavori in caso di proroghe autorizzate  Venerdì 31 dicembre 2021  
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