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D.d.u.o. 28 luglio 2020 - n. 9088
Emergenza sanitaria da COVID-19 - Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 della lombardia: modifica del paragrafo 
17.1 delle disposizioni attuative dell’operazione 4.1.02 
collegata all’operazione 16.10.02 prevista nell’allegato a del 
decreto n. 9202 del 25 giugno 2018

IL DIRIGENTE  
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Visto il Regolamento n  1305/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo ru-
rale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEARS) e successive integrazioni e modifiche;

Vista la decisione di esecuzione C (2019) 9219 del 16 dicem-
bre 2019 della Commissione che approva la modifica del pro-
gramma di sviluppo rurale della Regione Lombardia ai fini della 
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione 
C (2015) 4931 del 15 luglio 2015;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020  
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del ri-
schio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili  (G U  n  26 del 1° febbraio 2020) e 
tutti i successivi atti normativi nazionali e regionali conseguenti; 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n  18  Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno econo-
mico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, convertito con modifiche dalla l  
27/2020; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n   19 recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19» convertito con modificazioni dalla l  22 maggio 2020, 
n  35; 

Visto il d p c m  1 aprile 2020 «Disposizioni attuative del decre-
to-legge 25 marzo 2020, n  19, recante misure urgenti per fron-
teggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale», che ha ulteriormente prorogato i 
tempi di durata delle misure di contenimento;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n  33 recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - 
n  125 del 16 maggio 2020, e in particolare il comma 14 dell’art  
1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, 
produttive e sociali «nel rispetto dei contenuti di protocolli o li-
nee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel 
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni 
o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel 
rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida 
nazionali»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 
giugno 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n  19, recante misure urgenti per fronteg-
giare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n  33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» (Gaz-
zetta Ufficiale n  147 dell’11 giugno 2020) ed in particolare l’art  
1 che consente lo svolgimento delle attività economiche nel ri-
spetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 
luglio 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n  19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n  33, recante ulteriori misure urgenti per 1 fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19» (Gazzetta Ufficiale n  175 
del 14 luglio 2020) che proroga fino al 31 luglio le misure di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020; 

Visto il decreto d d s » Programmazione e Attuazione dello Svi-
luppo Rurale n  9202 del 25 giugno 2018 (pubblicato sul bolletti-
no ufficiale della Regione Lombardia n  26 del 30 giugno 2018) 
avente ad oggetto: «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 d’area ammessi a finanziamento con decreto 
n  7825 del 29 maggio 2018», in particolare le disposizioni attua-
tive della misura 4 1 02;

Considerato che le disposizioni attuative approvate con il 
sopra citato decreto, con riferimento all’operazione 4 1 02 col-
legata all’operazione 16 10 02 – progetti integrati d’area - al 

paragrafo 17 1, non consentono di fare variazioni agli interventi 
approvati; 

Condsiderato che la limitazione alle varianti di cui al punto 
17 1  delle disposizioni attuative cit  potrebbe penalizzare i sog-
getti beneficiari, in un frangente di crisi economica, quale quella 
determinatasi in conseguenza dell’emergenza COVID-19;

Ritenuto, quindi, opportuno dare la possibilità alle aziende 
beneficiarie di effettuare varianti agli interventi ammessi a fi-
nanziamento fermo restando che questo non comporti modifi-
che degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l’iniziativa 
finanziabile;

Ritenuto di modificare il paragrafo 17 1 delle disposizioni at-
tuative dell’operazione 4 1 02 collegata all’operazione 16 10 02 
indicate nell’allegato A di cui al decreto n  9202/2018;

Atteso che la modifica non interferisce sul perseguimento de-
gli obiettivi del PSR 2014/2020;

Vista la l r  n   20 del 7 luglio  2008  e successive modifiche e 
integrazioni ed in particolare l’art  17 che individua le compe-
tenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della UO Programmazione comunitaria e sviluppo rura-
le individuate dalla d g r  XI/2190 del 30 settembre 2019; 

DECRETA
per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono 

integralmente recepite
1  di modificare il paragrafo 17 1 delle disposizioni attuative 

dell’operazione 4 1 02 collegata all’operazione 16 10 02 indica-
te nell’allegato A di cui al decreto n  9202/2018 consentendo 
la possibilità di presentare varianti agli interventi ammessi a fi-
nanziamento fermo restando che questo non comporti modifi-
che degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l’iniziativa 
finanziabile; 

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

3  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;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul Portale isti-
tuzionale di Regione Lombardia - www regione lombardia it - 
Sezione Bandi e sul portale della programmazione europea di 
Regione Lombardia www psr regione lombardia it;

5 di inviare il presente atto alle Strutture AFCP della Direzione 
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi ed al Re-
sponsabile dell’operazione 4 1 02;

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

Il dirigente
Andrea Massari
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