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D.d.u.o. 29 luglio 2016 - n. 7509
Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. 
Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader». 
approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale 
(PSL) ammissibili, non ammissibili e ammessi a finanziamento 

IL DIRIGENTE DELLA U O  SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE 
DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visti i regolamenti:
 − 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 Euro-
peo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) 
n  1083/2006 del Consiglio;

 − 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) e che abroga il regolamento (CE) n  1698/2005 
del Consiglio;

 − n   1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni 
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 
modifica il regolamento  (UE) n   1305/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio per quanto concerne le 
risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e 
modifica il regolamento (CE) n  73/2009 del Consiglio e i 
regolamenti (UE) n  1307/2013, (UE) n  1306/2013 e (UE) 
n  1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

 − n   807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 
che integra 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 transitorie;

 − 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 da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n  X/ 
3895 del 24 luglio 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo 
Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;

Preso atto altresì che in data 31 luglio 2015 la Giunta regionale 
ha approvato la deliberazione avente per oggetto «Approvazio-
ne dello schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 19 - 
Sostegno allo sviluppo locale Leader (CLLD) - Sviluppo locale di 
tipo partecipativo del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 
della Lombardia», con la quale si dà mandato alle competenti 
strutture tecniche della Giunta Regionale di stabilire i termini di 
presentazione delle domande; 

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n  6547 
del 31 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 del-
la Lombardia  Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader  
Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione 
delle domande«;

Preso atto che 
 − il Comitato di valutazione, costituito con decreto n  513 
del 29 gennaio 2016, ha ultimato l’esame delle 16 
proposte di PSL pervenute;

 − il Direttore Generale con nota n  83207 del 28 luglio 2016, 
ha trasmesso al responsabile di Operazione le 16 Schede 
di valutazione e le conclusioni istruttorie delle domande 
del suddetto Comitato di Valutazione, agli atti della U O  
Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e 
del territorio; 

 − il Responsabile di Operazione approva, con proprio 
provvedimento, gli esiti di istruttoria definendo i seguenti 
elenchi:

• domande con esito istruttorio positivo con l’indicazione 
del punteggio assegnato e dell’importo totale del PSL 

ammissibile – Allegato 1, parte integrante del presente 
atto;

• domande con esito istruttorio negativo Allegato 2, parte 
integrante del presente atto;

• domande ammesse a finanziamento, a seguito della 
suddivisione delle risorse disponibili tra le domande 
con esito istruttorio positivo ordinate secondo il punteg-
gio, con l’indicazione dell’importo totale del PSL, Allega-
to 3, parte integrante del presente atto;

 − i decreti di verifica sull’assoggettabilità a VAS delle propo-
ste di PSL che hanno presentato il Rapporto Preliminare, 
emessi dalla D G Territorio, Urbanistica e difesa del suolo, 
escludono gli stessi dalla procedura di valutazione am-
bientale VAS, a condizione che siano recepite nel Piano 
le prescrizioni contenute nella Relazione Istruttoria;

Considerato che:
 − la disponibilità finanziaria del Programma di Sviluppo Ru-
rale 2014/2020, sulle Operazioni 19 2 01 e 19 4 01 è pari 
ad € 64 000 000;

 − nella suddivisione delle risorse finanziarie è necessario 
garantire il finanziamento complessivo dell’ultimo PSL 
ammesso a finanziamento, così come previsto nel decre-
to n  6547 del 31 luglio 2015;

 − le domande ammesse a finanziamento di cui all’Allega-
to 3, ammontano ad un importo complessivo pari ad € 
64 436 617,38 che grava sul bilancio dell’Organismo Pa-
gatore Regionale (OPR);

 − l’ammissibilità a finanziamento dei PSL è subordinata alla 
verifica da parte di Regione Lombardia che i Gruppi di 
Azione Locale (GAL), costituiti entro 60 giorni dalla pub-
blicazione della graduatoria sul BURL, abbiano le carat-
teristiche di cui all’art 32, paragrafo 2 lett b) del reg  UE 
n  1303/2013, così come riportato nel paragrafo 10 del 
decreto n  6547 del 31 luglio 2015;

 − l’emanazione degli avvisi da parte dei GAL é soggetta 
alla preventiva verifica regionale a cura del Responsabi-
le di Operazione del PSR che si avvarrà di un gruppo di 
lavoro appositamente individuato, per valutarne la coe-
renza con il Piano di Sviluppo Locale e con la normativa 
comunitaria sullo sviluppo rurale;

Ritenuto di rinviare a successive determinazioni, da assumere 
anche a seguito di iniziative di informazione e condivisione con i 
soggetti interessati, le modalità e le procedure di attuazione dei 
piani di sviluppo locale da realizzare a cura dei GAL nella con-
sapevolezza che tali modalità sono orientate a consentire, da 
una parte il rafforzamento della osservanza del complesso delle 
disposizioni comunitarie e nazionali che regolano la materia e 
contemporaneamente la omogeneità, la speditezza ed efficien-
za ed efficacia delle iniziative nel settore;

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 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  In-
dividuazione dei responsabili delle Operazioni», con il quale è 
approvato l’elenco dei Dirigenti regionali pro-tempore respon-
sabili delle singole Operazioni, tra le quali le Operazioni 19 2 01 
e 19 4 01 riferite alla Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale 
Leader»;

Considerato che il presente provvedimento è di competen-
za del responsabile della Misura 19 del PSR 2014-2020 – Soste-
gno allo sviluppo locale LEADER - individuato con il suddetto 
provvedimento, 

DECRETA
1  di approvare le risultanze delle attività istruttorie, come risul-

ta dai seguenti allegati:
a) n  15 domande di Piani di sviluppo locale con esito istrut-

torio positivo, ammissibili, di cui all’Allegato 1, parte inte-
grante del presente atto;

b) n  1 domanda di Piano di sviluppo locale con esito istrut-
torio negativo, di cui all’Allegato 2, parte integrante del 
presente atto;

c) n   10 domande di Piani di sviluppo locale ammessi a 
finanziamento di cui all’Allegato 3, parte integrante del 
presente atto;
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2  di assegnare alle domande di cui all’Allegato 3, l’importo a 
fianco di ciascuna indicato per un importo complessivo pari ad 
€ 64 436 617,38 che grava sul bilancio dell’Organismo Pagatore 
Regionale (OPR);

3  di comunicare ai capofila delle domande presentate le ri-
sultanze delle istruttorie; 

4  di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d lgs n  33/2012;

5  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
della Direzione Generale Agricoltura 

Il dirigente
Lucia Silvestri

——— • ———
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ALLEGATO 1

DOMANDE AMMISSIBILI

N. CAPOFILA PUNTEGGIO  CONTRIBUTO AMMESSO 

1 COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA 75,5  6 294 400,00 

2 PROVINCIA DI SONDRIO 73,5  6 875 314,90 

3 COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO 71  6 350 484,66 

4 FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO PAVESE 66,75  6 364 465,49 

5 COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA 65,75  7 112 750,00 

6 PROVINCIA DI MANTOVA 64  6 037 500,00 

7 BIM VALLE CAMONICA 64  6 693 750,00 

8 COMUNITA' MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL 
D'ESINO E RIVIERA 64  5 510 980,39 

9 BIM DELL'OGLIO 61,25  7 107 000,00 

10 COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO LARIANO 60,75  6 089 971,93 

11 PARCO REGIONALE DEL MINCIO 60  6 943 312,88 

12 COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE E VALLE SAN 
MARTINO 58,5  6 325 000,00 

13 PROVINCIA DI CREMONA 58,25  5 572 960,00 

14 PARCO DEI COLLI DI BERGAMO 57,75  5 887 913,88 

15 COMUNE DI MEDE 57  7 080 000,00 

——— • ———
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ALLEGATO 2

DOMANDE NON AMMISSIBILI

N. CAPOFILA

1 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO

In conformità con quanto previsto nell'articolo 9 delle "Disposizioni attuative per la presentazione dei piani di sviluppo locale" 
(D d u o  n  6547 del 31 luglio 2015) il Piano risulta non ammissibile avendo ottenuto un punteggio per il criterio " Caratteristiche del 
Piano" inferiore a 25 punti 

——— • ———

ALLEGATO 3

DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

N. CAPOFILA PUNTEGGIO  CONTRIBUTO AMMESSO 

1 COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA 75,5  6 294 400,00 

2 PROVINCIA DI SONDRIO 73,5  6 875 314,90 

3 COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO 71  6 350 484,66 

4 FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO PAVESE 66,75  6 364 465,49 

5 COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA 65,75  7 112 750,00 

6 PROVINCIA DI MANTOVA 64  6 037 500,00 

7 BIM VALLE CAMONICA 64  6 693 750,00 

8 COMUNITA' MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL 
D'ESINO E RIVIERA 64  5 510 980,39 

9 BIM DELL'OGLIO 61,25  7 107 000,00 

10 COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO LARIANO 60,75  6 089 971,93 

 64 436 617,37 


