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D.d.s. 20 aprile 2018 - n. 5677
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale 2014-
2020 - Operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo 
del settore agro-forestale» – Inizio lavori per le domande 
ammesse a finanziamento con progetto esecutivo (d.d.s. 
11876/2017)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLE POLITICHE
FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Visti i decreti a firma del Dirigente della Struttura Sviluppo delle 
politiche forestali e della montagna

•	n . 1264 dell’8 febbraio 2017, di approvazione del bando 
per la presentazione delle domande, relative alla opera-
zione 4 .3 .01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del setto-
re agro-forestale» e successive modificazioni;

•	n .  11876 del 2 ottobre 2017, di approvazione degli esiti 
istruttori e di ammissione a finanziamento, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 6 ot-
tobre 2017;

Constatato che, per il perdurare delle avverse condizioni me-
teorologiche, l’apertura e l’operatività dei cantieri per la realiz-
zazione degli interventi ammessi a finanziamento con progetta-
zione esecutiva hanno subito, nell’intero arco alpino regionale, 
forzati rallentamenti e pertanto non è stato possibile procedere 
all’avvio dei lavori, né alla presentazione della documentazione 
prevista dal succitato bando (paragrafo 21 .3 – Esecuzione dei 
lavori); 

Valutato che i ritardi dell’avvio degli interventi predetti sono 
ascrivibili a oggettivi impedimenti dovuti al perdurare delle sud-
dette cause di natura meteorologica, che hanno impedito l’ac-
cessibilità ai siti destinati ad ospitare i cantieri di lavoro;

Ritenuto, pertanto, opportuno fissare al 30 giugno 2018 la 
data entro la quale i beneficiari delle domande ammesse a fi-
nanziamento con progetto esecutivo, di cui all’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovranno 
dare avvio ai lavori e conseguentemente presentare la docu-
mentazione prevista al paragrafo 21 .3 del bando approvato 
con decreto n . 1264/2017;

Dato atto che l’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 di Re-
gione Lombardia si è espressa favorevolmente in merito alla de-
finizione della succitata data entro la quale i beneficiari dovran-
no dare avvio ai lavori;

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 X e della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura individuate dalla d .g .r . n .  5227 del 31 
maggio 2016; 

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa:
1 . di stabilire che l’avvio dei lavori per gli interventi ammessi a 

finanziamento con decreto n . 11876/2017 e riportati nell’Allega-
to 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
dovrà avvenire, pena la decadenza del contributo, entro e non 
oltre il 30 giugno 2018, presentando entro i successivi 10 giorni 
dall’avvenuto inizio lavori i documenti previsti al paragrafo 21 .3 
del bando approvato con decreto n . 1264/2017;

2 . di confermare tutte le altre condizioni e le scadenze già 
previste con il predetto decreto n . 1264/2017; 

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

4 . di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt . 26 e 27 del d .lgs . n . 33/2013;

5 . di comunicare il presente provvedimento all’Organismo Pa-
gatore Regionale, agli Uffici Territoriali Regionali interessati e alla 
Provincia di Sondrio;

6 . di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione 
Generale Agricoltura . 

Il dirigente
Anna Bonomo

——— • ———
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Allegato 1
 
 
 

Op. 4.3.01 del PSR 2014-2020 “Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale” 
 
 
Domande ammesse a finanziamento con progetto esecutivo (d.d.s. 11876/2017) 
 

N. domanda Beneficiario CUAA
201700613141 COMUNE DI AVERARA 85002410166 
201700614253 COMUNE DI BRANZI 00619750169 
201700618220 COMUNE DI BRUMANO 00747990166 
201700616577 COMUNE DI FOPPOLO 00637310160 
201700614382 COMUNE DI MEZZOLDO 00671320166 
201700616635 COMUNE DI ORNICA 94001390163 
201700618767 COMUNE DI PREDORE 00547750166 
201700616897 COMUNE DI RONCOBELLO 85001490169 
201700616848 COMUNE DI SANTA BRIGIDA 85002370162 
201700617691 COMUNE DI TALEGGIO 85001030163 
201700617933 COMUNE DI TALEGGIO 85001030163 
201700617779 COMUNE DI TALEGGIO 85001030163 
201700618564 COMUNE DI VAL BREMBILLA 03966930160 
201700618676 COMUNE DI VAL BREMBILLA 03966930160 
201700617257 COMUNE DI VALTORTA 94001380164 
201700614102 COMUNE DI VEDESETA 85001150169 
201700614252 COMUNE DI VEDESETA 85001150169 
201700614755 COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA 80024510168 
201700617003 COMUNE DI ARTOGNE 00857830178 
201700614141 COMUNE DI MONNO 00725380174 
201700616764 COMUNE DI NIARDO 81002370179 
201700612328 COMUNE DI TEMU' 00827800178 
201700613538 CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO 90008010176 
201700614307 CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO 90008010176 
201700613320 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA 92010860143 
201700613349 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA 92010860143 
201700714613 COMUNE DI CUVIO 00560000127 
201700612939 COMUNE DI DUMENZA 00579150129 

 



DECRETO N.  11876 Del 02/10/2017

Identificativo Atto n.   508

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Oggetto

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA LOMBARDIA. OPERAZIONE
4.3.01  "INFRASTRUTTURE  DESTINATE  ALLO  SVILUPPO  DEL  SETTORE  AGRO-
FORESTALE".  APPROVAZIONE  DEGLI  ESITI  ISTRUTTORI  E  AMMISSIONE  A
FINANZIAMENTO.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SVILUPPO DELLE POLTICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

VISTI

• la decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 4931 del 15 
luglio  2015  che  approva  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014  –  2020  della 
Regione Lombardia;

• la deliberazione della Giunta Regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020»;

• la decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2017) 2549 final del 12 
aprile 2017 che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 
della  Lombardia,  notificata  alla  Rappresentanza  Permanente  dell’Italia  presso 
l’Unione Europea il 18 aprile 2017 con nota n. D/6006;

• la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/6013 del 19 dicembre 
2016  «Modifica  dell’Operazione  4.3.01  “Infrastrutture  destinate  allo  sviluppo  del 
settore  agro-forestale”  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014  -  2020  della 
Lombardia»,  di  cui  al  regime  di  aiuto  SA.46855  (2016/XA)  Aiuti  di  Stato/Italia 
(Lombardia), con la quale è stata esentata la sottomisura 4.3 del Programma di 
Sviluppo  Rurale  della  Lombardia,  sostituendo  il  precedente  regime  SA.45780 
(2016/XA)  «Investimenti  in  infrastrutture  connesse  allo  sviluppo,  alla 
modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale»;

• il decreto del dirigente della Struttura n. 1264 dell’8 febbraio 2017 «Programma di 
Sviluppo Rurale 2014 -  2020 della  Lombardia.  Operazione 4.3.01 "Infrastrutture 
destinate allo sviluppo del settore agro-forestale”. Approvazione del bando per la 
presentazione delle domande»;

• il  decreto del dirigente della Struttura n. 3972 del 7 aprile 2017 «Programma di 
Sviluppo  Rurale  2014  -  2020.  Operazione  4.3.01  “Infrastrutture  destinate  allo 
sviluppo  del  settore  agro-forestale”  e  Operazione  4.3.02  “Salvaguardia  e 
valorizzazione dei sistemi malghivi”. Costituzione dei gruppi tecnici di supporto alla 
valutazione delle istruttorie delle domande di contributo»;

• il  decreto del dirigente della Struttura n. 8707 del 17 luglio 2017 «Reg. (UE) N. 
1305/2013  -  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014  -  2020.  Operazione  4.3.01 
“Infrastrutture  destinate  allo  sviluppo  del  settore  agro-forestale”.  Modifica  della 
tempistica  per  l’istruttoria  di  ammissibilità  delle  domande  di  contributo  e  per  il  
conseguente  provvedimento  di  approvazione  degli  esiti  istruttori  da  parte  del 
Responsabile di Operazione»;

VISTO  il  decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 con il  
quale  è  stato  approvato  l’elenco  dei  dirigenti  regionali  pro  tempore  responsabili  delle 
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singole operazioni, successivamente aggiornato con i decreti n. 5571 del 15 giugno 2016, 
n. 7481 del 29 luglio 2016 e n. 4842 del 03 maggio 2017;

DATO ATTO che:

• nel  periodo  stabilito  dal  bando,  approvato  con  il  citato  decreto  n.  1264/2017, 
risultano pervenute e protocollate n. 159 domande, di cui n. 6 domande rinunciate 
successivamente;

• gli Uffici Territoriali della Lombardia (UTR) e la Provincia di Sondrio hanno dapprima 
completato  le  verifiche  di  ammissibilità  delle  domande  all’istruttoria  e 
successivamente effettuato le istruttorie;

• il  dirigente proponente,  in quanto Responsabile di  Operazione,  si  è avvalso del 
Gruppo tecnico di supporto, per la valutazione delle domande istruite e dei relativi  
esiti formulati e proposti dagli UTR e dalla Provincia di Sondrio, con riferimento alla 
coerenza degli interventi proposti alle finalità del bando e ai punteggi assegnati;

• il  suddetto  Gruppo  tecnico  di  supporto,  riunitosi  il  22  marzo,  l’11  maggio,  il  22 
maggio,  il 1° giugno, il 20 giugno, il 6 luglio, il 13 luglio, il 7 agosto e il 6 settembre 
del  corrente  anno,  ha  svolto  le  proprie  attività,  come  da  verbali  agli  atti  della 
Struttura;

• nell'ambito  dell'attività  istruttoria,  così  come stabilito  al  paragrafo  16  del  bando 
sopra citato, si è proceduto, attraverso gli UTR e la Provincia di Sondrio, ad attivare 
la fase di partecipazione al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90 da 
parte dei richiedenti il contributo;

• in  attuazione  della  fase  di  partecipazione  di  cui  al  punto  precedente,  sono 
pervenute n. 16 istanze di riesame contenenti osservazioni, da parte dei richiedenti 
il contributo;

• le  suddette  istanze  di  riesame sono state  sottoposte  alla  valutazione del  citato 
Gruppo tecnico di supporto, le cui risultanze sono riportate nei verbali sopra indicati;

• in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 52 della legge 234/2012, sono state 
fatte le visure propedeutiche alla concessione dei contributi per ciascun beneficiario 
sul  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  stato,  di  cui  è  fornito  il  codice  riportato 
nell’allegato 3 di  seguito specificato,  e i  nominativi  degli  stessi  beneficiari  e dei 
rispettivi contributi sono stati immessi in data 15.09.2017 nel Sistema informativo 
agricolo nazionale, sezione degli aiuti di stato e per essi è fornito il Codice Univoco 
interno della concessione, a conferma dell’avvenuta registrazione, sempre riportato 
nell’allegato 3;

VISTI
• l'art. 35 bis, comma 1, lettera c) del D.lgs. 165/2001;
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• la nota protocollo n. A1.2015.0042103 del 12.05.2015 trasmessa dalla Direzione 
Centrale Legale, controlli, istituzionale, prevenzione corruzione – Struttura sistema 
dei controlli, prevenzione della corruzione e trasparenza, con la quale sono state 
fornite indicazioni per l'attuazione dell'articolo di legge sopra indicato;

RILEVATO  che  sono  state  acquisite  le  autocertificazioni,  rese  ai  sensi  del  D.P.R. 
445/2000, da parte dei componenti il Gruppo tecnico di supporto designati, come previsto 
da citato D.lgs. 165/2001, art. 35 bis, comma 1, lett. c) e che sono stati effettuati i relativi  
controlli, ai sensi dell'art. 71 del decreto in parola;

RITENUTO pertanto di approvare gli esiti di istruttoria delle domande, definendo i seguenti 
elenchi, tutti parte integrante e sostanziale del presente decreto:
- allegato 1, contenente n. 40 domande non ammesse all’istruttoria,
- allegato 2, contenente n. 36 domande con esito istruttorio negativo, 
- allegato 3, contenente n. 77 domande con esito istruttorio positivo, con l’indicazione per  
ciascuna  del  punteggio  assegnato,  dell’importo  totale  della  spesa  ammessa  e  del  
contributo concedibile, pari complessivamente a € 8.495.139,59;

CONSIDERATO  che  il  contributo  totale  delle  domande  istruite  positivamente  risulta 
inferiore alla dotazione finanziaria del bando in parola e pertanto tutte le n. 77 domande 
istruite positivamente possono essere ammesse a finanziamento;

DATO  ATTO  che  il  contributo  complessivo  di  €  8.495.139,59  grava  sul  bilancio 
dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR), che provvederà alle relative erogazioni solo 
dopo aver verificato nel pertinente Registro nazionale degli aiuti di stato la posizione di 
ciascun beneficiario per quanto riguarda gli aiuti illegali;

VISTA la legge regionale 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare 
l’art. 17 che individua le competenze dei dirigenti,  nonché i provvedimenti organizzativi 
della X legislatura;

CONSIDERATO  che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura 
Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna, individuate dalla deliberazione della 
Giunta Regionale n. X/5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1) di approvare gli esiti istruttori delle domande, definendo i seguenti elenchi, tutti parte 
integrante e sostanziale del presente decreto:
- allegato 1, contenente n. 40 domande non ammesse all’istruttoria,
- allegato 2, contenente n. 36 domande con esito istruttorio negativo, 
- allegato  3,  contenente  n.  77  domande  con  esito  istruttorio  positivo  e  ammesse  a 
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finanziamento,  con  l’indicazione  per  ciascuna  del  punteggio  assegnato,  dell’importo 
totale  della  spesa  ammessa  e  del  contributo  concesso,  pari  complessivamente  a  € 
8.495.139,59;

2) di  demandare  all’OPR le  attività  connesse alla  gestione ed alla  liquidazione delle 
risorse relative al presente provvedimento che possono essere svolte solo a seguito di 
verifica della posizione di ciascun beneficiario per quanto riguarda gli aiuti illegali;

3) di comunicare tramite posta elettronica certificata (pec) ai richiedenti l’approvazione 
del  presente  decreto,  utilizzando l’indirizzo  pec dichiarato  dai  richiedenti  al  momento 
della presentazione della domanda di contributo;

4) di dare atto che avverso il presente decreto è possibile di presentare, in alternativa:

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 
«Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi»; il  ricorso 
deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse, 
nel  termine  di  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  (TAR)  competente  per  territorio, 
entro  60  giorni  dalla  data  della  notificazione  o  della  comunicazione  in  via 
amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza;

5) di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede 
alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

6) di  pubblicare  il  presente  decreto  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia 
(BURL) e sul portale di Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale.

IL DIRIGENTE
       VITALIANO  PERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

4


