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Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. 
Misura 19- «Sostegno allo sviluppo locale leader». Modifica 
delle disposizioni attuative approvate con dal decreto n. 6547 
del 31 luglio  2015  - Proroga ai termini di presentazione dei 
piani di sviluppo locale 

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;

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

Preso atto che:
 − in data 31 luglio 2015 la Giunta regionale ha approva-
to la deliberazione n. avente per oggetto «Approvazione 
dello schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 
19 -Sostegno allo sviluppo locale Leader (CLLD) – Svilup-
po locale di tipo partecipativo del Programma di Svilup-
po Rurale 2014 – 2020 della Lombardia», con la quale 
si dà mandato alle competenti strutture tecniche della 
Giunta Regionale;

 − di predisporre, sulla base dello schema sopra richiama-
to, le disposizioni attuative relative Misura 19 «Sostegno 
allo sviluppo locale Leader», che stabiliscano, tra l’altro, 
i termini di presentazione delle domande e di svolgimen-
to delle procedure amministrative per la gestione delle 
domande stesse;

 − di provvedere ad eventuali integrazioni e/o correzioni di 
natura tecnica delle disposizioni attuative rispetto al sud-
detto schema, che si rendessero necessarie in coerenza 
con la normativa comunitaria;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6457 
del 31 luglio 2015 che ha approvato le disposizioni attuative alla 
Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale Leader» del Program-
ma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia che, al para-
grafo 7 «Presentazione e istruttoria delle domande», prevedono 
che «il capofila del partenariato costituitosi può presentare la 
domanda di contributo per l’attuazione del PSL dal 15 settem-
bre, al 15 dicembre 2015;

Preso atto della Mozione n.  520 approvata in Consiglio Re-
gionale nella seduta del 3 novembre 2015 concernente il «Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2014-2020: sostegno e valorizzazione 
dei gruppi di azione locale (GAL) e modalità di partecipazione 
alla Misura 19 che impegna la Giunta a prorogare il termine di 
presentazione delle domande relative al bando regionale sulla 
Misura 19; 

Tenuto conto che l’Assessore Giovanni Fava, nell’informativa 
alla Giunta del 6 novembre 2015 ha condiviso i contenuti della 
Mozione per quanto attiene la proroga dei termini per la presen-
tazione delle domande sulla Misura 19 «Sostegno allo sviluppo 
locale Leader», dando mandato alle competenti strutture tecni-
che per la predisposizione dell’atto dirigenziale; 

Verificato che la proroga dei termini per la presentazione dei 
Piani di Sviluppo Locale possa contribuire ad una maggiore 
partecipazione dei partenariati quali possibili attuatori dei Pia-
ni, nell’interesse dello sviluppo e della crescita di tutto il territorio 
lombardo identificato come «Area Leader» e che la stessa non si 
pone in contrasto con l’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 
2014-2020;

Ritenuto di modificare le disposizioni attuative alla Misura 19 
«Sostegno allo sviluppo locale leader», approvate con il decreto 
n. 6547 del 31 luglio 2015, in ordine ai termini per la presentazio-

ne delle domande, fissando il nuovo termine al 15 gennaio 2016, 
lasciando tutto il resto 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;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura individuata dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Se-
gretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013,

DECRETA
1. di modificare le disposizioni attuative alla Misura 19 «So-

stegno allo sviluppo locale leader», approvate con il decreto 
n. 6547 del 31 luglio 2015, in ordine ai termini per la presentazio-
ne delle domande, fissando il nuovo termine al 15 gennaio 2016, 
lasciando tutto il resto invariato;

2. 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;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Di-
rezione Generale Agricoltura.

Il dirigente
Lucia Silvestri


