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D.d.s. 13 maggio 2019 - n. 6585
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - 
Operazione 8.4.01 – «Ripristino dei danni alle foreste» proroga 
del termine per la pubblicazione del provvedimento di 
approvazione degli esiti istruttori previsto dalle disposizioni 
attuative approvate con d.d.s. 9 luglio 2018 n. 9880

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Richiamati:

•	il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo 
e il Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Svi-
luppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) 
n 1698/2005 del Consiglio;

•	il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 
(PSR) 2014–2020, approvato dalla Commissione europea 
con decisione di esecuzione n. C(2015) 4931 del 15 luglio 
2015, e modificato con decisione di esecuzione n. C(2018) 
5830 del 30 agosto 2018;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimenta-
zione e Sistemi verdi n. 13415 del 21 settembre 2018 «Programma 
Sviluppo Rurale 2014 -2020. Individuazione dei responsabili delle 
Operazioni – Aggiornamento» con il quale è approvato l’elenco 
dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Ope-
razioni tra cui l’Operazione 8.4.01 «Ripristino dei danni alle foreste»;

Visto altresì il d.d.s. 9 luglio 2018 n. 9880 «REG. UE 1305/2013. 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Ope-
razione 8.4.01 - Ripristino dei danni alle foreste- Approvazione 
delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;

Richiamato il paragrafo 15 delle citate disposizioni attuative 
che individua la data del 16 maggio quale termine per la pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia del prov-
vedimento di approvazione degli esiti istruttori;

Considerato che è richiesto più tempo per l’effettuazione del-
le istruttorie tecnico-amministrative delle domande di aiuto pre-
sentate, che non consentono di rispettare le scadenze di cui al 
punto precedente, in particolare per il prolungarsi degli accer-
tamenti dovuti all’approfondimento di taluni aspetti tecnici delle 
proposte presentate, segnalati alla Struttura per le vie brevi dagli 
Uffici Territoriali Regionali;

Ritenuto pertanto di prorogare al 18 giugno 2019 il termine 
per la pubblicazione sul BURL del provvedimento di approva-
zione degli esiti istruttori specificato al paragrafo 15 delle citate 
disposizioni attuative, modificando conseguentemente i termini 
per la presentazione del progetto esecutivo per i beneficiari che 
non hanno presentato il progetto esecutivo con la domanda di 
aiuto e il termine per la verifica del progetto esecutivo come di 
seguito riportato:

Pubblicazione sul BURL del prov-
vedimento di approvazione delle 
graduatorie e di ammissione a fi-
nanziamento 

18 giugno 2019 

Presentazione del progetto ese-
cutivo per i beneficiari che non 
hanno presentato il progetto ese-
cutivo con la domanda di aiuto 

Entro 90 giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL del 
provvedimento di ammis-

sione a finanziamento 
Esiti della verifica del progetto 
esecutivo 

Entro 60 giorni dal rice-
vimento del progetto 

esecutivo 

Acquisito il parere favorevole dall’Organismo Pagatore Regio-
nale e dall’Autorità di gestione del PSR 2014 – 2020 di Regione 
Lombardia, agli atti della Struttura, in merito alle modifiche 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 XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giu-
gno 2018;

DECRETA
1. di prorogare al 18 giugno 2019 il termine per la pubblicazio-

ne sul BURL del provvedimento di approvazione degli esiti istrut-
tori specificato al paragrafo 15 delle citate disposizioni attuative, 
modificando conseguentemente i termini per la presentazione 
del progetto esecutivo per i beneficiari che non hanno presen-

tato il progetto esecutivo con la domanda di aiuto e il termine 
per la verifica del progetto esecutivo come di seguito riportato:

Pubblicazione sul BURL del prov-
vedimento di approvazione del-
le graduatorie e di ammissione 
a finanziamento 

18 giugno 2019 

Presentazione del progetto ese-
cutivo per i beneficiari che non 
hanno presentato il progetto ese-
cutivo con la domanda di aiuto 

Entro 90 giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL del 
provvedimento di ammis-

sione a finanziamento 
Esiti della verifica del progetto 
esecutivo 

Entro 60 giorni dal rice-
vimento del progetto 

esecutivo 

2. 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;

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

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet www.psr.
regione.lombardia.it.

Il dirigente
Marco Armenante
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