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D.d.s. 13 aprile 2018 - n. 5278
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. 
Proroga dei termini per la chiusura della fase istruttoria e delle 
date di approvazione e pubblicazione del provvedimento 
di ammissione a finanziamento dei progetti 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. 12037 del 5 ottobre 2017 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE E 
ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Visti i seguenti decreti:

•	n.  6196 del 22 luglio 2015 ed i successivi decreti di ag-
giornamento n.  5571 del 15 giugno 2016, n.  4842 del 3 
maggio 2017 e n. 2944 del 02 marzo 2018 «Programma di 
Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Individuazione dei responsa-
bili delle Operazioni - Aggiornamento», con i quali è sta-
to approvato l’elenco dei Dirigenti regionali pro tempore 
responsabili delle singole Operazioni, tra cui la 16.10.02 
Progetti integrati d’area;

•	n. 7865 del 29 giugno 2017 con il quale sono state ap-
provate le disposizioni attuative per la presentazione dei 
progetti integrati d’area relativi all’Operazione 16.10.02 
Progetti integrati d’area del Programma di Sviluppo Rurale 
2014 – 2020 della Lombardia;

•	n. 12037 del 5 ottobre 2017 di 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, appro-
vate con decreto n. 7865 del 29 giugno 2017;

Considerato che il decreto n. 12037 del 5 ottobre 2017 sopra 
citato prevede le seguenti scadenze:

 − 16 aprile 2018 quale data di approvazione del provve-
dimento di ammissione a finanziamento dei progetti 
integrati;

 − 23 aprile 2018 quale data di pubblicazione del provve-
dimento di ammissione a finanziamento dei progetti 
integrati;

Preso atto che:
 − sono stati presentati n. 19 progetti integrati d’area;
 − la numerosità e la complessità delle proposte progettuali 
rende necessario un ulteriore periodo di tempo per con-
sentire al Gruppo di valutazione di perfezionare l’istrut-
toria e la valutazione di tuti i progetti integrati presentati, 
con il conseguente spostamento delle date di approva-
zione e pubblicazione del provvedimento di ammissione 
a finanziamento dei progetti e delle successive date indi-
cate nel sopra citato decreto n. 12037 del 5 ottobre 2017;

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base di quanto sopra:
1. di prorogare i termini per il completamento dell’istruttoria e 

della valutazione di tutti i progetti integrati presentati e le date di 
approvazione e pubblicazione del provvedimento di ammissio-
ne a finanziamento dei progetti, nonché delle successive date 
indicate nel sopra citato decreto n.  12037 del 5 ottobre 2017, 
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 provvedimen-
to di ammissione a finanziamento dei 
progetti integrati

8 giugno 2018

Data di pubblicazione del provvedimen-
to di ammissione a finanziamento dei 
progetti integrati

15 giugno 2018

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

25 giugno 2018 

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

Ore 16:00 del 23 novembre 2018

Termine istruttorie delle domande pre-
sentate ai sensi delle Operazioni collega-
te ai progetti ammessi a finanziamento

22 marzo 2019

Data di approvazione del provvedimen-
to di ammissione definitiva a finanzia-
mento dei progetti integrati e delle do-
mande presentate ai sensi delle singole 
Operazioni

5 aprile 2019

Data di pubblicazione del provvedimen-
to di ammissione definitiva a finanzia-
mento dei progetti integrati e delle do-
mande presentate ai sensi delle singole 
Operazioni

15 aprile 2019

Termine per la conclusione del progetto 15 aprile 2022

Termine per la conclusione del progetto 
a seguito di proroga

14 ottobre 2022

Visto l’articolo 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i 
provvedimenti della X e XI 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 il completamento dell’istruttoria e 
della valutazione di tutti i progetti integrati presentati e le date di 
approvazione e pubblicazione del provvedimento di ammissio-
ne a finanziamento dei progetti, nonché delle successive date 
indicate nel sopra citato decreto n.  12037 del 5 ottobre 2017, 
come riportato nella seguente tabella:

Data inizio periodo di presen-
tazione dei progetti integrati 
d’area 

Pubblicazione del bando 
sul BURL

Data fine periodo di presen-
tazione dei progetti integrati 
d’area 

Ore 16:00 del 15 gennaio 2018

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

8 giugno 2018

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

15 giugno 2018

Data inizio periodo di presen-
tazione, tramite SISCO, delle 
domande ai sensi dell’Opera-
zione 16.10.02 e delle Opera-
zioni collegate ai progetti

25 giugno 2018 

Data fine periodo di presenta-
zione, tramite SISCO, delle do-
mande ai sensi dell’Operazio-
ne 16.10.02 e delle Operazioni 
collegate ai progetti

Ore 16:00 del 23 novembre 
2018

Termine istruttorie delle do-
mande presentate ai sensi 
delle Operazioni collegate ai 
progetti ammessi a finanzia-
mento

22 marzo 2019

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

5 aprile 2019

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

15 aprile 2019

Termine per la conclusione 
del progetto 

15 aprile 2022

Termine per la conclusione 
del progetto a seguito di pro-
roga

14 ottobre 2022
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2. di attestare che il presente atto 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 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

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

