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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Agricoltura
D.d.s. 7 luglio 2016 - n. 6490
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 16.2.01 
«Progetti pilota e sviluppo dell’innovazione». Proroga dei 
termini per la conclusione del procedimento istruttorio e per 
la pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse 
e dell’elenco delle domande non ammesse

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO,  

DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA
Viste le deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia:

• n. X/3895 del 24 luglio 2015 di approvazione del Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;

• n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presa d’atto dei criteri di 
selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014 – 2020»;

Richiamato il d.d.s. struttura organizzazioni comuni di mercato 
e distretti agricoli n.11567 del 18 dicembre 2015, «Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 16.2.01 
«Progetti pilota e sviluppo dell’innovazione» approvazione delle 
disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;

Dato atto che le suddette disposizioni attuative prevedono le 
seguenti tempistiche:

• conclusione dell’iter istruttorio e comunicazione ai richie-
denti, compresi i riesami, entro 90 giorni dalla data di sca-
denza per la presentazione delle domande (4 luglio 2016);

• pubblicazione degli elenchi, in ordine di punteggio, delle 
domande ammesse e finanziate e di quelle ammesse ma 
non finanziate, nonché l’elenco delle domande non am-
messe, entro 10 giorni dalla conclusione dell’iter istruttorio 
(14 luglio 2016);

Preso atto che risulta impossibile rispettare la tempistica stabi-
lita per le seguenti motivazioni:

• la numerosità delle domande pervenute, di gran lunga 
superiore alle previsioni con riferimento ad analoghi ban-
di della precedente programmazione del PSR, nonché la 
complessità dei progetti, hanno reso necessario prolungare 
la fase di valutazione tecnica dei progetti medesimi oltre ai 
tempi definiti in sede di programmazione;

• la progettazione informatica della fase istruttoria richiede 
tempi non compatibili con quelli stabiliti dalla DG Agricol-
tura in sede di definizione delle citate disposizioni attuative;

Valutato che il partenariato scientifico partecipante ai proget-
ti sopra citati osserva convenzionalmente una pausa lavorativa 
nel mese di agosto e che è pertanto inopportuno far ricadere in 
questo periodo i termini in cui il richiedente può avvalersi della 
possibilità di riesame;

Ritenuto pertanto necessario prorogare i termini sopra indicati 
come segue:

• conclusione dell’iter istruttorio e comunicazione ai richie-
denti, compresi i riesami, entro il 26 settembre 2016;

• pubblicazione degli elenchi, in ordine di punteggio, delle 
domande ammesse e finanziate e di quelle ammesse ma 
non finanziate, nonché l’elenco delle domande non am-
messe, entro 10 giorni dalla conclusione dell’iter istruttorio 
(6 ottobre 2016);

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;

Visto il decreto della direzione generale agricoltura n.  6196 
del 22 luglio 2015, ed il successivo decreto di aggiornamento 
n. 5571 del 15 giugno 2016 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 
- 2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni», con il 
quale è approvato l’elenco dei Dirigenti regionali pro tempore 
responsabili delle singole Operazioni, tra cui la 16.2.01 «Progetti 
pilota e sviluppo dell’innovazione»; 

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della struttura organizzazioni comuni di mercato, distret-
ti agricoli e Tutela della fauna ittica individuate dalla deliberazio-
ne della Giunta regionale n. 5227 del 31 maggio 2016;

Visto il decreto n. 5466 del 13 giugno 2016 «Piano di sostituzio-
ne per assenze dei dirigenti della direzione generale agricoltura 
con validità fino al 31 dicembre 2016;

DECRETA
1. Di prorogare i termini stabiliti dalle disposizioni attuative di 

cui al decreto n.11567/2015 come segue:

• conclusione dell’iter istruttorio e comunicazione ai richie-
denti, compresi i riesami, entro il 26 settembre 2016;

• pubblicazione degli elenchi, in ordine di punteggio, delle 
domande ammesse e finanziate e di quelle ammesse ma 
non finanziate, nonché l’elenco delle domande non am-
messe, entro 10 giorni dalla conclusione dell’iter istruttorio 
(6 ottobre 2016);

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Regio-
ne Lombardia;

3. di comunicare ai richiedenti l’avvenuta pubblicazione del 
presente provvedimento;

4. 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.

 Il dirigente
Alberto Lugoboni


