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D.d.s. 15 febbraio 2018 - n. 2014
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. 
Operazione 16.10.02 - Progetti integrati d’area. Esiti delle 
verifiche di ricevibilità e di ammissibilità all’istruttoria dei 
progetti 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE E 
ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7865 
del 29 giugno 2017 con il quale sono state approvate le dispo-
sizioni attuative per la presentazione dei progetti integrati d’a-
rea relativi all’Operazione 16.10.02 «Progetti integrati d’area» del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia, in 
particolare l’Allegato A che detta le disposizioni attuative per la 
presentazione dei progetti;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 12037 
del 5 ottobre 2017 di proroga dei termini per la presentazione 
dei progetti integrati d’area relativi all’Operazione 16.10.02, ap-
provati con decreto n. 7865 del 29 giugno 2017, che fissava, in 
particolare, il termine per la presentazione dei progetti alle ore 
16:00 del 15 gennaio 2018;

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»;

Considerato che i progetti dovevano essere presentati secon-
do le modalità illustrate nell’allegato A al decreto n. 7865 del 29 
giugno 2017, con particolare riferimento ai seguenti paragrafi:

 − paragrafo 10.1, che stabilisce le modalità e i termini di 
presentazione dei progetti; 

 − paragrafo 10.2, che stabilisce i documenti da presentare 
unitamente ai progetti;

 − paragrafo 10.4, che stabilisce la non ricevibilità dei pro-
getti presentati oltre la scadenza prevista al paragrafo 
10.1, come modificata dal decreto n. 12037 del 5 ottobre 
2017;

 − paragrafo 10.5, che stabilisce la non ammissibilità dei 
progetti all’istruttoria in assenza di uno dei documenti 
previsti al paragrafo 10.2;

Preso atto che alla data del 15 gennaio 2018 sono stati pre-
sentati tramite PEC n. 19 progetti integrati d’area, per i quali è 
stata effettuata la verifica di ricevibilità, ai sensi dei paragrafi 
10.1 e 10.4 sopra citati, a conclusione della quale risulta quanto 
segue:

 − n. 18 progetti sono stati presentati entro le ore 16:00, co-
me certificato dal server PEC della Regione Lombardia e 
quindi sono considerati ricevibili ai sensi del paragrafo 
10.4; 

 − n.  1 progetto è stato presentato dal capofila Comu-
ne di Cremona alle ore 17:48:19, come certificato dal 
server PEC della Regione Lombardia (Ns. protocollo n. 
M1.2018.0002208 del 16 gennaio 2018) e quindi non è 
ricevibile ai sensi del paragrafo 10.4;

Preso atto altresì degli esiti delle verifiche sulla completezza 
della documentazione dei 18 progetti ricevibili, dai quali risulta 
quanto segue:

 − n. 17 progetti sono completi di tutta la documentazione 
richiesta e quindi sono ammissibili all’istruttoria, ai sensi 
del paragrafo 10.5;

 − n.  1 progetto presentato dal capofila Parco regionale 
Adda Sud non è completo di tutta la documentazione 
richiesta, essendo sprovvisto dell’allegato 1 «progetto in-
tegrato d’area» e quindi non è ammissibile all’istruttoria, 
ai sensi del sopra citato paragrafo 10.5; 

Viste le note inviate tramite PEC ai capofila Comune di Cremo-
na e Parco regionale Adda Sud agli atti della Struttura Program-
mazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale, in particolare:

 − nota M1.2018.0003793 del 23 gennaio  2018  al capo-
fila Comune di Cremona di non ricevibilità del progetto 
«Agricoltura sostenibile e potenziamento dei valori dei si-
stemi rurali per la fruizione e il turismo dell’area afferente 
al PLIS del Po e del Morbasco»;

 − nota n. M1.2018.0003787 del 23 gennaio 2018 al capo-
fila Parco regionale Adda Sud di non ammissibilità all’i-

struttoria del progetto «Sinergie a confronto per la valoriz-
zazione del territorio»; 

Visto che, a seguito delle note inviate ai capifila dei due pro-
getti sopra richiamati:

 − il capofila Parco regionale Adda Sud ha presen-
tata il 26 gennaio 2018 tramite PEC (ns protocollo 
MI.2018.0004625) una memoria, con la quale chiede 
la riammissione del progetto all’istruttoria, imputando 
l’assenza dell’allegato 1 «progetto integrato d’area» ad 
un errore materiale di trasmissione e invocando l’appli-
cazione delle cause di forza maggiore e circostanze 
eccezionali;

 − il capofila Comune di Cremona non ha trasmesso alcu-
na memoria in merito alla non ricevibilità del progetto del 
proprio progetto;

Valutato che la richiesta di riammissione del capofila Parco re-
gionale Adda Sud non è accoglibile, in quanto la mancata tra-
smissione di un documento non rientra tra le casistiche di errore 
materiale, causa di forza maggiore o circostanza eccezionale 
disciplinate dalla normativa comunitaria sullo sviluppo rurale, 
non essendo stata determinata, nel caso in questione, da mal-
funzionamenti informatici o da altri eventi esterni indipendenti 
dalla volontà del richiedente;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra, di confermare 
gli esiti relativi ai due progetti sopra citati, in particolare:

 − la non ricevibilità del progetto «Agricoltura sostenibile e 
potenziamento dei valori dei sistemi rurali per la fruizione 
e il turismo dell’area afferente al PLIS del Po e del Morba-
sco» presentato dal capofila Comune di Cremona;

 − la non ammissibilità all’istruttoria del progetto «Sinergie a 
confronto per la valorizzazione del territorio» presentato 
dal capofila Parco regionale Adda Sud; 

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 confermare gli esiti relativi ai due progetti presentati dai 

capofila Comune di Cremona e Parco regionale Adda Sud, in 
particolare:

 − la non ricevibilità del progetto «Agricoltura sostenibile e 
potenziamento dei valori dei sistemi rurali per la fruizione 
e il turismo dell’area afferente al PLIS del Po e del Morba-
sco» presentato dal capofila Comune di Cremona;

 − la non ammissibilità all’istruttoria del progetto «Sinergie a 
confronto per la valorizzazione del territorio» presentato 
dal capofila Parco regionale Adda Sud; 

2. 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;

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 dare atto che avverso il presente decreto è possibile pre-
sentare, in alternativa: 

 − ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai 
sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 no-
vembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti 
in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere 
presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi ab-
bia interesse nel termine di centoventi (120) giorni dalla 
data della notificazione o della comunicazione dell’atto 
impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto 
piena conoscenza;

 − ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competen-
te per territorio entro sessanta (60) giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione in via amministrati-
va dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne ab-
bia avuto piena conoscenza;

5. di comunicare ai capofila dei progetti di cui al precedente 
punto 1 l’avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

II dirigente
Alessandro Nebuloni

http://www.psr.regione.lombardia.it

