DECRETO N. 4500

Del 02/04/2019

Identificativo Atto n. 291

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
Oggetto

DECRETO 27 NOVEMBRE 2018 N. 17519 "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014-2020 DELLA LOMBARDIA. OPERAZIONE 4.1.01 "INCENTIVI PER INVESTIMENTI
PER LA REDDITIVITA', COMPETITITVITA' E SOSTENIBILITA' DELLE AZIENDE
AGRICOLE". PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E
DI QUELLI CONSEGUENTI.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVIPUPPO AGROALIMENTARE E COMPATIILITA'
AMBIENTALE
VISTI i seguenti decreti:
●

●

n. 17519 del 27 novembre 2018 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Lombardia. Operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività,
competitività e sostenibilità delle aziende agricole”. Approvazione delle disposizioni
attuative per la presentazione delle domande”;
n. 2571 del 27 febbraio 2019 “Decreto 27 novembre 2018 n. 17519 “Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 “Incentivi per
investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”.
Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande”
Rettifica parziale dell'Allegato A” ;

PRESO ATTO che sono pervenute dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Lombardia e dalle più rappresentative organizzazioni professionali agricole alcune
richieste di proroga della data di scadenza per la presentazione delle domande, rispetto
al termine del 8 aprile 2019 previsto dal sopra richiamato decreto n. 17519 del 27
novembre 2018;
CONSIDERATO che tali richieste hanno come motivazione:
●
la sovrapposizione delle scadenze tra la presentazione della comunicazione Nitrati
2019 e la presentazione delle domande della misura 4.1.01 del Piano di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
●

la difficoltà nel reperimento della documentazione necessaria da parte delle
aziende richiedenti, in particolare dei preventivi di spesa firmati digitalmente dai
fornitori;

VALUTATO che, per i motivi richiamati al punto precedente, le richieste di proroga dei
termini per la presentazione delle domande sono giustificabili ed accoglibili, per
assicurare il perfezionamento delle domande medesime, al fine di assicurare al maggior
numero di soggetti la possibilità di accesso ai finanziamenti per stimolare la competitività
e l'innovazione delle imprese agricole del territorio lombardo;
RITENUTO pertanto opportuno, sulla base di quanto sopra:
1. di prorogare i termini per la presentazione delle domande, dalle ore 12:00 del
giorno 8 aprile 2019 alle ore 16:00 del giorno 15 aprile 2019;
2. di prorogare, in conseguenza di quanto stabilito al precedente punto 1, i tempi
stabiliti nelle disposizioni attuative per le fasi successive alla presentazione delle
domande:

1

Termine di istruttoria delle domande, compresi i riesami,
31 ottobre 2019
con atto di approvazione
Data di pubblicazione sul BURL dell'atto di concessione
del contributo

18 novembre 2019

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 competenze della Struttura
Sviluppo Agroalimentare e Compatibilità ambientale individuate dalla deliberazione della
Giunta Regionale n. XI/294 del 28 giugno 2018;
DECRETA
1. di prorogare i termini per la presentazione delle domande, dalle ore 12:00 del
giorno 8 aprile 2019 alle ore 16:00 del giorno 15 aprile 2019;
2. di prorogare, in conseguenza di quanto stabilito al precedente punto 1, i tempi
stabiliti nelle disposizioni attuative per le fasi successive alla presentazione delle
domande
Termine di istruttoria delle domande, compresi i riesami,
31 ottobre 2019
con atto di approvazione
Data di pubblicazione sul BURL dell'atto di concessione
18 novembre 2019
del contributo

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 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.

IL DIRIGENTE
LUCA ZUCCHELLI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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