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D.d.s. 10 giugno 2022 - n. 8211
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Modifica del d.d.u.o. 
n. 14624 del 29 ottobre 2021 - Proroga del termine di chiusura 
delle istruttorie delle domande di aiuto per l’operazione 7.5.01 
«Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici 
locali»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AIUTI DI STATO E INTERVENTI PER LO SVILUPPO LOCALE

Visti i regolamenti (UE):

• n  1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale e sul Fondo per gli affari marittimi e la pe-
sca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesio-
ne, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul 
Fondo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n  1083/2006 del Consiglio e ss mm ii;

• n  1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 
che abroga il regolamento (CE) n  1698/2005 del Consiglio 
e ss mm ii;

• n   1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e 
sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n  352/78, (CE) 
n   165/94,  (CE) n   2799/98,  (CE) n   814/2000,  (CE) 
n  1290/2005 e (CE) n  485/2008 e ss mm ii;

• n   640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra il regolamento  (UE) n   1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema inte-
grato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o 
la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative 
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno, allo sviluppo 
rurale e alla condizionalità e ss mm ii;

• n  807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che in-
tegra talune disposizioni del regolamento (UE) n  1305/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transi-
torie e ss mm ii;

• n   808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 re-
cante modalità di applicazione del regolamento  (UE) 
n  1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss mm ii;

• n   809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 re-
cante modalità di applicazione del regolamento  (UE) 
n  1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di control-
lo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss mm ii;

• n  2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie 
relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo 
di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica 
i regolamenti (UE) n  1305/2013, (UE) n  1306/2013 e (UE) 
n  1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione 
negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n  1308/2013 
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale soste-
gno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il d d u o  n  14624 del 29 ottobre 2021 di approvazione 
delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande 
a valere sull’operazione 7 5 01 «Incentivi per lo sviluppo di infra-
strutture e di servizi turistici locali» - Programma di sviluppo rurale 
2014-2020 della Lombardia;

Preso atto che le suddette disposizioni attuative prevedevano 
al paragrafo 15 3, la chiusura delle istruttorie, comprensive delle 
attività di riesame, entro la data del 15 giugno 2022, data ripor-
tata anche al paragrafo 38-Riepilogo della tempistica;

Considerati gli approfondimenti resisi necessari in fase di istrut-
toria di alcune domande di aiuto pervenute, che hanno richiesto 
un allungamento dei tempi di chiusura delle istruttorie stesse;

Ritenuto pertanto necessario, a fronte di ragioni organizzative 
e della riscontrata complessità del procedimento, modificare il 
termine di chiusura delle istruttorie, comprensive delle attività di 
riesame, stabilito entro il giorno 15 giugno 2022 con il termine 

del 27 giugno 2022, mantenendo invariato il termine di approva-
zione del provvedimento di ammissione a finanziamento e sua 
pubblicazione sul BURL; 

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 organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del dirigente della Struttura Aiuti di stato e Interventi per lo 
sviluppo locale, attribuite con d g r  n  XI/6462 del 31 maggio 2022;

DECRETA
per le motivazioni richiamate in premessa, 
1  di prorogare il termine ultimo di chiusura delle istruttorie, 

comprensive delle attività di riesame entro il 27 giugno 2022 mo-
dificando il termine previsto dal bando con d d u o 14624/2021;

2  di mantenere invariato il termine di approvazione del prov-
vedimento di ammissione a finanziamento e sua pubblicazione 
sul BURL previsto dal bando; 

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 pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online 
www bandi regione lombardia it e sul portale della programma-
zione europea di Regione Lombardia www psr regione lombar-
dia it;

6  di comunicare all’Organismo Pagatore Regionale (OPR) 
l’avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto 

Il dirigente
Rita Cristina De Ponti
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