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D.d.s. 22 gennaio 2018 - n. 646
Reg.  (UE) n.  1305/2013 - Programma di sviluppo rurale 
2014-2020 - Operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo 
sviluppo del settore agro-forestale» - Proroga del termine per 
la presentazione del progetto esecutivo e modifica della 
tempistica delle successive fasi procedimentali

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 set-
tore agro-forestale»;

•	n . 8707 del 17 luglio 2017, di modifica della tempistica re-
lativa all’istruttoria di ammissibilità delle domande di con-
tributo e al conseguente provvedimento di approvazione 
degli esiti istruttori da parte del Responsabile di Opera-
zione;

•	n .  11876 del 2 ottobre 2017, di approvazione degli esiti 
istruttori e di ammissione a finanziamento, pubblicato sul 
BURL in data 06 ottobre 2017;

Visto, in particolare, il paragrafo 21 .1 dell’Allegato A al succita-
to decreto n . 1264/2017, che dispone che il beneficiario, qualora 
non l’abbia presentato con la domanda di finanziamento, deve 
trasmettere all’Amministrazione competente (Uffici Territoriali Re-
gionali e Provincia di Sondrio) il progetto esecutivo formalmente 
approvato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL 
del decreto di approvazione degli esiti istruttori; 

Considerato che il termine per la presentazione del progetto 
esecutivo è perciò fissato al 5 febbraio 2018;

Preso atto delle richieste di proroga di 60 giorni del termine di 
cui sopra, avanzate da diversi soggetti beneficiari, agli atti della 
Struttura, motivate con i tempi non sempre celeri per il rilascio 
dell’autorizzazione di competenza da parte delle Soprintenden-
ze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, nonché con le abbon-
danti precipitazioni nevose verificatesi nello scorso mese di di-
cembre che non hanno consentito il completamento dei rilievi 
di campo in quota, necessari per la predisposizione dei progetti 
esecutivi;

Ritenute fondate le motivazioni espresse a supporto delle ri-
chieste di proroga di cui sopra;

Valutato, pertanto, opportuno modificare la tempistica pre-
vista dal bando approvato con il decreto n . 1264/2017 e suc-
cessive modificazioni, prorogando di 60 giorni il termine per la 
presentazione del progetto esecutivo e conseguentemente i ter-
mini relativi alle successive fasi procedimentali, come riportato 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentiti l’Organismo Pagatore Regionale e l’Autorità di gestione 
del PSR 2014 – 2020 di Regione Lombardia in merito alle modifi-
che da apportare per le motivazioni sopra evidenziate;

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 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
1 . di modificare la tempistica prevista dal bando dell’opera-

zione 4 .3 .01 approvato con decreto n . 1264/2017 e successive 
modificazioni, prorogando di 60 giorni il termine per la presen-
tazione del progetto esecutivo e conseguentemente i termini 
relativi alle successive fasi procedimentali, così come riportato 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

3 . 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;

4 . di comunicare per posta elettronica il presente provvedi-
mento all’Organismo Pagatore Regionale, agli Uffici Territoriali 
Regionali interessati e alla Provincia di Sondrio;

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

Il dirigente
Vitaliano Peri

——— • ———
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Allegato 1 

 

Operazione 4.3.01 “Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale” 
TEMPISTICA 

Termine per la presentazione dei progetti esecutivi alle Amministrazioni competenti 
(Uffici Territoriali Regionali/Provincia di Sondrio) 

6 aprile 2018 

Termine per la conclusione delle verifiche dei progetti esecutivi e per la 
comunicazione degli esiti ai beneficiari, da parte delle Amministrazioni competenti 

5 luglio 2018 

Data entro la quale devono iniziare i lavori  2 novembre 2018 
Termine per la realizzazione dei lavori  5 luglio 2020 


