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D.d.u.o. 20 luglio 2016 - n. 7108
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 
6.4.01 «Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività 
agrituristiche - Approvazione delle disposizioni attuative per 
la presentazione delle domande» - Modifica della tempistica 
relativa all’istruttoria di ammissibilità delle domande di 
contributo e alla pubblicazione sul BURL del provvedimento di 
ammissione a finanziamento

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE  

DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO
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.u.o. n. 1806 del 14 marzo 2016 di approvazio-
ne delle disposizioni attuative per la presentazione delle doman-
de relative alla Operazione 6.4.01 «Sostegno alla realizzazione e 
allo sviluppo di attività agrituristiche»;

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

Data inizio periodo di presentazione, 
tramite SISCO, delle domande 18 aprile 2016

Data fine periodo di presentazione, 
tramite SISCO delle domande

Ore 12,00 
del 17 giugno 2016

Termine per invio alla Regione dei 
verbali di istruttoria delle domande; 
entro tale data devono essere 
concluse le istruttorie, compresi i 
riesami

16 settembre 2016

Data di pubblicazione dell’atto con 
cui la Regione finanzia le domande Entro il 3 ottobre 2016

Termine per la realizzazione degli 
interventi 

Ventiquattro mesi dalla 
data di pubblicazione 
sul BURL dell’atto con 

cui la Regione finanzia 
le domande 

Preso atto che risulta impossibile rispettare la tempistica so-
pra indicata in quanto, ad un mese dalla data di chiusura del 
periodo per la presentazione delle domande, l’applicativo infor-
matico per l’effettuazione delle istruttorie a SISCO risulta ancora 
indisponibile;

Ritenuto pertanto necessario prorogare alcuni termini sopra 
richiamati come di seguito indicato:

Data inizio periodo 
di presentazione, 
tramite SISCO, delle 
domande

18 aprile 2016 invariata

Data fine periodo di 
presentazione, tramite 
SISCO delle domande

Ore 12,00  
del 17 giugno 2016 invariata

Termine per invio alla 
Regione dei verbali 
di istruttoria delle 
domande; entro tale 
data devono essere 
concluse le istruttorie, 
compresi i riesami

16 settembre 2016 14 ottobre 2016

Data di pubblicazione 
dell’atto con cui la 
Regione finanzia le 
domande

Entro il 3 ottobre 
2016

Entro  
4 novembre 

2016

Termine per la 
realizzazione degli 
interventi

Ventiquattro mesi 
dalla data di 

pubblicazione sul 
BURL dell’atto con 

cui la Regione 
finanzia le 
domande

invariato

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; 

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della u.o. sviluppo promozione e innovazione delle pro-
duzioni e del territorio individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 mag-
gio 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 d.d.u.o. n. 1806 del 14 marzo 2016 come segue: 

• 14 ottobre 2016 - Termine per invio alla Regione dei verbali 
di istruttoria delle domande; entro tale data devono essere 
concluse le istruttorie, compresi i riesami;

• entro 4 novembre 2016 - Data di pubblicazione dell’atto 
con cui la Regione finanzia le domande;

• Ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul BURL 
dell’atto con cui la Regione finanzia le domande - Termine 
per la realizzazione degli interventi.

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

3. 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
Lucia Silvestri


