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D.d.u.o. 9 aprile 2019 - n. 4966
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Operazione 
16.10.02 «Progetti integrati d’area» – Modifica della tempistica 
relativa all’istruttoria di ammissibilità delle domande di 
contributo e della conseguente tempistica per l’approvazione 
del provvedimento di ammissione a finanziamento dei progetti 
integrati d’area e per la pubblicazione del provvedimento 
stesso

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
PROGRAMMAZIONE E  

ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE
Visti i seguenti decreti:

•	n  7865 del 29 giugno 2017 con il quale sono state approva-
te le disposizioni attuative per la presentazione dei progetti 
integrati d’area relativi all’Operazione 16 10 02 «Progetti in-
tegrati d’area»;

•	n   7825 del 29 maggio 2018 di approvazione degli esiti 
istruttori dei progetti integrati d’area;

•	n  9202 del 25 giugno 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Lombardia  Operazione 16 10 02 Progetti 
integrati d’area – Approvazione delle disposizioni attuative 
per la presentazione delle domande di contributo relative 
alle Operazioni attivate nei progetti integrati», con il quale 
sono state approvate le disposizioni attuative delle Opera-
zioni attivate nell’ambito dei progetti integrati ammessi a 
finanziamento;

•	n  14253 del 5 ottobre 2018 «Modifiche ed integrazioni del 
decreto n  9202 del 25 giugno 2018  Programma di Svilup-
po Rurale 2014-2020 della Lombardia  Operazione 16 10 02 
Progetti integrati d’area –Approvazione delle disposizioni 
attuative per la presentazione delle domande di contributo 
relative alle Operazioni attivate nei progetti integrati d’area 
ammessi a finanziamento con decreto n  7825 del 29 mag-
gio 2018»;

•	n  16569 del 14 novembre 2018 «Programma di Sviluppo Ru-
rale 2014 - 2020  Proroga dei termini per la chiusura delle 
istruttorie e di quelli conseguenti, previsti dalle disposizioni 
attuative per la presentazione delle domande di contributo 
relative alle operazioni attivate nei progetti integrati d’area 
ammessi a finanziamento con decreto n  7825 del 29 mag-
gio 2018»;

•	n   18282 del 6 dicembre 2018 di modifica del decreto 
n  7825 del 29 maggio 2018 - Approvazione degli esiti istrut-
tori dei progetti integrati d’area;

•	n  4716 del 4 aprile 2019 di aggiornamento del gruppo tec-
nico di valutazione, previsto ai sensi del decreto n  7865 del 
29 giugno 2017;

•	n  13415 del 21 settembre 2018 con il quale è stato appro-
vato l’elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsa-
bili delle singole Operazioni che ha attribuito la responsabi-
lità dell’Operazione16 10 02 «Progetti integrati d’area al Dr  
Alessandro Nebuloni Dirigente pro tempore della Struttura 
Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale;

Preso atto che il Dr  Alessandro Nebuloni a decorrere dal 1 
gennaio 2019 non risulta più nei ruoli di Regione Lombardia e 
che la responsabilità della sua Struttura è stata assunta ad in-
terim dal Dr  Andrea Massari Dirigente pro tempore dell’Unità Or-
ganizzativa Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale, ad 
essa sovraordinata;

Considerato che i tempi necessari per l’effettuazione delle 
istruttorie tecnico amministrative, comprensive dei sopralluoghi 
in situ delle numerose domande presentate (complessivamen-
te più di 370) non consentono di rispettare le scadenze definite 
con il decreto n  16569/2018;

Preso atto delle richieste di proroga dei termini per la conclu-
sione delle attività istruttorie definite con il sopracitato decreto 
n   16569/2018, pervenute per le vie brevi dagli Enti incaricati 
dell’istruttoria alla scrivente Struttura e del fatto che i progetti in-
tegrati d’area, a seguito degli esiti delle attività istruttorie devono 
essere sottoposti nuovamente alla verifica del Gruppo tecnico 
di valutazione istituito con decreto n  4716 del 4 aprile 2019;

Ritenuto pertanto, per i motivi richiamati al punto precedente, 
di accogliere le richieste di proroga dei termini per le istruttorie di 
ammissibilità delle domande di contributo e della conseguente 
tempistica per l’approvazione del provvedimento di ammissione 
a finanziamento dei progetti integrati d’area e per la pubblica-
zione del provvedimento stesso, tempistica approvata con il de-
creto n  16569/2018, come riportato nella seguente tabella: 

Termine istruttorie delle doman-
de presentate ai sensi delle 
Operazioni collegate ai progetti 
ammessi a finanziamento 

27 maggio 2019

Data di approvazione del prov-
vedimento di ammissione defi-
nitiva a finanziamento dei pro-
getti integrati e delle domande 
presentate ai sensi delle singole 
Operazioni

28 giugno 2019

Data di pubblicazione del prov-
vedimento di ammissione defi-
nitiva a finanziamento dei pro-
getti integrati e delle domande 
presentate ai sensi delle singole 
Operazioni

8 luglio 2019

Termine per la conclusione del 
progetto 13 maggio 2022

Termine per la conclusione del 
progetto a seguito di proroga 11 novembre 2022

Visto l’articolo 17 della legge regionale n  20 del 7 luglio 2008 
«Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura individuata dalla deliberazione della 
Giunta regionale n  XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA
1  di prorogare i termini previsti dal decreto n   16569/2018 

relativamente all’istruttoria di ammissibilità delle domande di 
contributo e alla conseguente tempistica per l’approvazione 
del provvedimento di ammissione a finanziamento dei progetti 
integrati d’area e per la pubblicazione del provvedimento stes-
so, come riportato nella seguente tabella:

Termine istruttorie delle do-
mande presentate ai sensi 
delle Operazioni collegate ai 
progetti ammessi a finanzia-
mento

27 maggio 2019

Data di approvazione del 
provvedimento di ammissio-
ne definitiva a finanziamento 
dei progetti integrati e delle 
domande presentate ai sensi 
delle singole Operazioni

28 giugno 2019

Data di pubblicazione del 
provvedimento di ammissio-
ne definitiva a finanziamento 
dei progetti integrati e delle 
domande presentate ai sensi 
delle singole Operazioni

8 luglio 2019

Termine per la conclusione 
del progetto 13 maggio 2022

Termine per la conclusione 
del progetto a seguito di pro-
roga

11 novembre 2022

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

3  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione 
Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 
2020 all’ indirizzo: www psr regione lombardia it - sezione bandi;

4  di comunicare all’Organismo Pagatore Regionale e alle 
Sedi Territoriali competenti in materia di agricoltura l’avvenuta 
pubblicazione sul BURL del presente decreto 

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

Il dirigente
Andrea Massari

http://www.psr.regione.lombardia.it

