
MISURA  PROROGA   
FINE LAVORI E PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DI 
SALDO CHE PREVEDONO UNA 
SCADENZA COMPRESA FRA FEBBRAIO E 
DICEMBRE 2020, PER TUTTE LE 
OPERAZIONI STRUTTURALI DEL PSR 
2014-2020 FACENTI CAPO ALLE MISURE 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 19  

90 GIORNI 

  

      
8.3.01 «PREVENZIONE DEI DANNI 

ALLE FORESTE»  PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE DI AIUTO. 

60 GIORNI (29 giugno 2020) 

  

      

MISURE DEI SINGOLI GAL  Possono essere prorogate da ciascun GAL in 
funzione delle necessità territoriali   

      

OPERAZIONE 4.3.01 «INFRASTRUTTURE 
DESTINATE ALLO SVILUPPO DEL 
SETTORE AGRO-FORESTALE»  bando 
approvato con d.d.s. n. 9291 del 26 giugno 
2019_NUOVO CRONOPROGRAMMA 

Passaggio Scadenza 
3. Chiusura delle istruttorie  Venerdì 8 maggio 2020 
4. Pubblicazione sul BURL del provvedimento 
precedente Venerdì 5 giugno 2020 
5. Invio comunicazione di avvio dei lavori per 
i beneficiari che hanno presentato il progetto 
esecutivo con la domanda di aiuto Venerdì 23 ottobre 2020 
6. Presentazione del progetto esecutivo per i 
beneficiari che non hanno presentato il 
progetto esecutivo con la domanda di aiuto  

Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 
sul BURL del provvedimento di ammissione a 
finanziamento 

7. Esiti della verifica del progetto esecutivo  
Entro 60 giorni dal ricevimento del progetto 
esecutivo 



8. Invio comunicazione di avvio dei lavori per 
i beneficiari che non hanno presentato il 
progetto esecutivo con la domanda di aiuto 

Entro 120 giorni dal ricevimento dell’esito 
della verifica del progetto esecutivo 

9. Fine lavori  Venerdì 1° luglio 2022 
      
BANDO «MISURE FORESTALI PIANURA E 
COLLINA» approvato con decreto n. 12774 del 
10 settembre 2019_VARIAZIONI SULLA 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
(domande chiuse il 14/02/2020) 

• la costituzione o l’aggiornamento del 
fascicolo aziendale potrà avvenire 
entro il 30 giugno 2020, ma a corredo 
della domanda di aiuto dovrà essere 
inviata anche la documentazione per 
dimostrare, in maniera inoppugnabile, 
il titolo di possesso legittimante dei 
terreni per i quali si chiede il 
contributo; 

• il parere idraulico di cui al Regio 
decreto 523/1904, ove richiesto, potrà 
essere sostituito dalla richiesta di 
parere all’Ufficio competente, inviata 
via pec, fermo restando che il parere 
idraulico favorevole dovrà essere 
inviato via pec all’ufficio regionale 
istruttore entro il 30 aprile 2020, in 
analogia con quanto già previsto nello 
stesso bando per i pareri di 
compatibilità delle aree protette e per 
l’autorizzazione di cui all’art. 10 c. 1 
della l. 353/2000; 

• eventuale altra documentazione 
meramente formale che dovesse 
risultare mancante potrà essere inviata 
via pec all’ufficio regionale istruttore 
entro il 30 aprile 2020. 
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D.d.s. 13 marzo 2020 - n. 3317
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Operazione 4.3.01 
«Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale» 
- bando approvato con d.d.s. n.  9291 del 26 giugno  2019: 
modifica del cronoprogramma e delle scadenze previste dal 
bando

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Visti:

•	Il regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comu-
ni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo So-
ciale Europeo, 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 
Europeo 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;

•	La legge 234/2012 «Norme generali sulla partecipazione 
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e 
delle politiche dell’Unione europea» e in particolare l’art. 52 
«registro nazionale degli aiuti di stato» che al c. 5 stabilisce 
che le informazioni sugli aiuti di stato nel settore foreste, è 
monitorato attraverso la piena interoperabilità del SIAN (si-
stema informativo agricolo nazionale) con il Registro istituito 
presso il Ministero dello sviluppo economico e che pertanto 
le informazioni di questo settore debbano essere lì registrate;

•	Il decreto interministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Re-
golamento recante la disciplina per il funzionamento del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

•	La Decisione di esecuzione della Commissione europea 
C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma 
di Sviluppo Rurale 2014–2020 della Regione Lombardia mo-
dificata dalla Decisione di esecuzione C (2018) 5830 del 
30 agosto 2018 che approva la richiesta di modifica del 
Programma presentata il 21 agosto 2018;

•	La deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 
n. X/6013 del 19 dicembre 2016 «Modifica dell’Operazione 
4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-
forestale» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 
della Lombardia», di cui al regime di aiuto SA.46855 (2016/
XA) Aiuti di Stato/Italia (Lombardia), con la quale è stata 
esentata la sottomisura 4.3 del Programma di Sviluppo 
Rurale della Lombardia, sostituendo il precedente regime 
SA.45780 (2016/XA) «Investimenti in infrastrutture connesse 
allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del 
settore forestale» ID SIAN 7489;

Richiamato il d.d.s. n. 9291 del 26 giugno 2019 con il quale è 
stato approvato il secondo bando dell’Operazione 4.3.01 «Infra-
strutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale» per la 
presentazione delle domande di aiuto;

Richiamato l’iter procedurale ivi stabilito ed in particolar mo-
do il cronoprogramma indicato al capitolo 36 del bando che 
riassume le scadenze previste per ciascuna fase, che di seguito 
si riporta:

 

Passaggio Scadenza 

1 Apertura della raccolta delle domande a 
SISCO 

Giovedì 25 luglio 2019 

2 Chiusura della raccolta delle domande a 
SISCO 

Venerdì 15 novembre 2019 ore 
16:00:00 

3 Chiusura delle istruttorie Venerdì 13 marzo 2020 

4 Pubblicazione sul BURL del provvedimento 
precedente 

Venerdì 17 aprile 2020 

5 Invio comunicazione di avvio dei lavori per i 
beneficiari che hanno presentato il progetto 
esecutivo con la domanda di aiuto 

Venerdì 28 agosto 2020 

6 Presentazione del progetto esecutivo per i 
beneficiari che non hanno presentato il 
progetto esecutivo con la domanda di aiuto 

Entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL del 
provvedimento di ammissione 
a finanziamento 

7 Esiti della verifica del progetto esecutivo Entro 60 giorni dal ricevimento 
del progetto esecutivo 

8 Invio comunicazione di avvio dei lavori per i 
beneficiari che non hanno presentato il 
progetto esecutivo con la domanda di aiuto 

Entro 120 giorni dal 
ricevimento dell’esito della 
verifica del progetto esecutivo 

9 Fine lavori Venerdì 1° luglio 2022 

 

Preso atto delle condizioni di emergenza verificatesi a segui-
to della diffusione del virus denominato COVID-2019 e delle mi-
sure governative e regionali adottate per il contrasto della sua 
diffusione;

Rilevato che le misure di cautela adottate si ripercuotono nega-
tivamente sulla normale attività lavorativa, per le difficoltà a con-
cludere le istruttorie, laddove fossero necessarie relazioni con terzi 
e per le difficoltà organizzative già riscontrate, come nel caso del 
rinvio a data da destinarsi della riunione del 3 marzo del Gruppo 
Tecnico convocato, a causa delle numerose assenze previste;

Considerato opportuno prorogare le scadenze indicate per 
ogni singola fase dal bando dell’Operazione 4.3.01 approvato 
con d.d.s. n. 9291 del 26 giugno 2019, rimodulando le date ivi 
indicate per un tempo congruo che garantisca opportuni mar-
gini temporali cautelativi rispetto alle dinamiche negative che 
condizionano l’attuale fase, ma mantenendo inalterata la sca-
denza per la fine dei lavori al fine di omogeneizzare i tempi di 
chiusura delle operazioni di cui al PSR 2014-2020;

Considerato opportuno stabilire le nuove scadenze da ri-
spettare nel corso dell’iter previsto dal bando, predisponendo 
un nuovo coronoprogramma che sostituisca quello stabilito al 
capitolo 36 del Bando e di precisare che le date ivi indicate so-
stituiscono puntualmente i termini indicati nei singoli capitoli del 
Bando approvato con d.d.s. n. 9291 del 26 giugno 2019, altresì 
confermato per le restanti parti;

Considerato che il presente atto rientra nella tipologia 2 let-
tere b. e c. dell’all. 2 al d.s.g. 5028/2018 e che pertanto non è 
necessario acquisire il parere del Comitato di valutazione degli 
aiuti di stato;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organiz-
zativi della XI Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e agroam-
bientali» individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

DECRETA

1. di prorogare le scadenze di ogni singola fase indicate dal 
bando dell’Operazione 4.3.01 approvato con d.d.s. n. 9291 del 
26 giugno 2019, rimodulando le date ivi indicate per un tempo 
congruo che garantisca opportuni margini temporali cautelativi 
rispetto alle dinamiche negative che condizionano l’attuale fa-
se, ma mantenendo inalterata la scadenza per la fine dei lavori 
al fine di omogeneizzare i tempi di chiusura delle operazioni di 
cui al PSR 2014-2020;

2. di stabilire che le scadenze da rispettare nel corso dell’iter pre-
visto dal bando sono quelle indicate dal seguente prospetto riepilo-
gativo che sostituisce il cronoprogramma stabilito al capitolo 36 del 
Bando approvato con d.d.s. n. 9291 del 26 giugno 2019:

 Passaggio Scadenza 

3 Chiusura delle istruttorie Venerdì 8 maggio 2020 

4 Pubblicazione sul BURL del provvedimento 
precedente 

Venerdì 5 giugno 2020 

5 Invio comunicazione di avvio dei lavori per i 
beneficiari che hanno presentato il progetto 
esecutivo con la domanda di aiuto 

Venerdì 23 ottobre 2020 

6 Presentazione del progetto esecutivo per i 
beneficiari che non hanno presentato il 
progetto esecutivo con la domanda di aiuto 

Entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL del 
provvedimento di ammissione 
a finanziamento 

7 Esiti della verifica del progetto esecutivo Entro 60 giorni dal ricevimento 
del progetto esecutivo 

8 Invio comunicazione di avvio dei lavori per i 
beneficiari che non hanno presentato il 
progetto esecutivo con la domanda di aiuto 

Entro 120 giorni dal 
ricevimento dell’esito della 
verifica del progetto esecutivo 

9 Fine lavori Venerdì 1° luglio 2022 

 

3. di stabilire che le date suindicate sostituiscono puntual-
mente i termini indicati nei singoli capitoli del Bando approvato 
con d.d.s. n. 9291 del 26 giugno 2019, altresì confermato per le 
restanti parti;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione, di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 3/2013;

5. di pubblicare il presente decreto e il relativo allegato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it – 
Sezione bandi.

Il dirigente
Roberto Carovigno

http://www.regione.lombardia.it


DECRETO N.  3445 Del 17/03/2020

Identificativo Atto n.   1638

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID-19  -  PROGRAMMA  DI  SVILUPPO  RURALE
2014-2020  DELLA  LOMBARDIA.  OPERAZIONE  8.3.01  «PREVENZIONE  DEI  DANNI
ALLE  FORESTE»  E  OPERAZIONE 10.2.01  «CONSERVAZIONE DELLA  BIODIVERSITÀ
ANIMALE  E  VEGETALE».  PROROGA  DEL  TERMINE  DI  SCADENZA  PER  LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DI U.O. 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 rurale da parte del Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS)

Vista la  decisione  di  esecuzione  C (2019)  9219  del  16  dicembre  2019  della 

Commissione che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della 

Regione Lombardia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C 

(2015) 4931 del 15 luglio 2015;

Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23  febbraio  2020, 

recante  «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 

febbraio  2020  e  in  particolare  l’art.  1  che  impone  l’adozione  di  misure  di 

contenimento nei territori interessati dal virus;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 

marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 

epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 

marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605);

Visto il  decreto  n.  16174  dell’11  novembre  2019,  di  approvazione  delle 

disposizioni  attuative  per  la  misura  10  -  Sottomisura  10.2  «Sostegno  per  la 

conservazione,  l’uso  e  lo  sviluppo  sostenibili  delle  risorse  genetiche  in 

agricoltura» – Operazione 10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e 

vegetale». Anno 2019 

Visto il decreto n. 1387 del 6 febbraio 2020, “Reg. UE 1305/2013. programma di 

sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. sottomisura 8.3 - operazione 8.3.01 

«prevenzione dei danni alle foreste» di approvazione del secondo bando per la 

presentazione delle domande;

Considerato che il decreto n. 16174/2019 e il decreto n. 1387/2020 prevedono 

la scadenza per il  termine della presentazione delle domande di aiuto entro 

rispettivamente le ore 12:00 del 31 marzo 2020 e del 30 aprile 2020; 

Considerato che  la  situazione  di  emergenza  epidemiologica  causa 

l’impossibilità oggettiva dei beneficiari a rispettare le scadenze sopra citate in 

conseguenza delle restrizioni agli spostamenti all’interno del territorio nazionale 

previste dall’art. 1 co. 1 D.P.C.M. 8/3/2020 e della ridotta funzionalità degli uffici  

preposti all’istruttoria delle domande connessa alle modalità di svolgimento in 
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smart working;

Considerato che  per  l’attuazione  dei  Piani  di  Sviluppo  Locale,  ai  sensi 

dell’Operazione 19.2.01, la redazione e gestione dei bandi per la presentazione 

delle domande di  aiuto,  incluse quindi  eventuali  proroghe delle tempistiche 

relative alla presentazione delle domande, rientra tra le competenze dei singoli 

Gruppi di azione Locale (GAL), previste al punto 2) del decreto n. 16538/2017 di 

approvazione  del  “Documento  tecnico-procedurale  per  l’attuazione  delle 

strategie di sviluppo locale”;

Tenuto conto che la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle 

domande per la misura 10 - Sottomisura 10.2 «Sostegno per la conservazione, 

l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura» – Operazione 

10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e vegetale», anno 2019 e per 

la  sottomisura  8.3  -  operazione  8.3.01  «prevenzione  dei  danni  alle  foreste», 

secondo  bando,  non  interferisce  sul  perseguimento  degli  obiettivi  del  PSR 

2014/2020.

Vista la  l.r.  n.  20  del  07.07.2008  e  successive  modifiche e  integrazioni  ed in 

particolare  l’art.  17  che  individua  le  competenze  dei  dirigenti,  nonché  i 

provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della UO 

Programmazione comunitaria e sviluppo rurale individuate dalla DGR XI/2190 

del 30/09/2019;

In accordo con il Responsabile delle misure individuato nel Decreto n. 1610 del 

11/02/2020
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DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di  prorogare  di  60  giorni  solari  i  termini  di  scadenza  previsti  per  la  

presentazione delle domande di aiuto relative alle:

Operazione  10.2.01  «Conservazione  della  biodiversità  animale  e  

vegetale»

Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste»

fissati dai bandi approvati rispettivamente con decreto n. 16174/2019 e 

decreto n. 1387/2020.

2. di riconfermare che per l’attuazione dei Piani di Sviluppo Locale, ai sensi 

dell’Operazione 19.2.01, le eventuali proroghe delle tempistiche relative 

alla  presentazione  delle  domande,  resta  di  competenza  dei  singoli  

Gruppi di Azione Locale (GAL), come indicato al par. 2 del decreto n.  

16538/2017;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico 

del bilancio regionale; 

4. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di  

pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013; 

5. di inviare il presente provvedimento all’Organismo Pagatore Regionale  

(OPR),  alle  Organizzazioni  Agricole  Regionali,  al  Responsabile  

competente  delle  Operazioni  e  alle  Strutture  AFCP  della  Direzione  

Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

6. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della  
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Regione  Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  

Lombardia – www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi sito internet della 

Direzione Generale Agricoltura;

IL DIRIGENTE

ANDREA  MASSARI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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DECRETO N.  3440 Del 17/03/2020

Identificativo Atto n.   1632

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

PROROGA DEI TERMINI PREVISTI  PER LA FINE LAVORI E PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DI SALDO CHE PREVEDONO UNA SCADENZA
COMPRESA  FRA  FEBBRAIO  E  DICEMBRE  2020,  PER  TUTTE  LE  OPERAZIONI
STRUTTURALI DEL PSR 2014-2020 FACENTI CAPO ALLE MISURE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 16, 19 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



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  rurale  da  parte  del  Fondo  Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS)

Vista la  decisione  di  esecuzione  C  (2019)  9219  del  16  dicembre  2019  della 

Commissione che approva la modifica del  programma di  sviluppo rurale della 

Regione Lombardia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C 

(2015) 4931 del 15 luglio 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 

«Disposizioni  attuative del  decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6,  recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19»,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  45 del  23  febbraio 2020 e in 

particolare l’art. 1 che impone l’adozione di misure di contenimento nei territori 

interessati dal virus;

Visto il  decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo 2020, recante 

«Ulteriori  disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  52 del  1° 

marzo 2020;

Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4  marzo  2020,  recante 

«Ulteriori  disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 

epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale», 
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020,  recante 

«Ulteriori  disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 

epidemiologica  da  COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  59  dell'8 

marzo 2020;

Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11  marzo  2020  Ulteriori 

disposizioni  attuative  del  decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605);

Considerato che  alcuni  Bandi  delle  Operazioni  strutturali  del  Programma  di 

Sviluppo Rurale 2014/2020 prevedono scadenze per il termine dei lavori e per la 

presentazione delle domande di pagamento del saldo nel periodo che intercorre 

da febbraio a dicembre 2020;

Considerato che la situazione di emergenza epidemiologica causa l’impossibilità 

oggettiva dei beneficiari a rispettare le scadenze sopra citate previste dai bandi 

attuativi delle operazioni strutturali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;

Considerato inoltre  che  molti  uffici  preposti  al  rilascio  di  documentazione 

abilitativa,  sono  parzialmente  chiusi  al  pubblico  o  svolgono  attività  lavorativa 

tramite  il  lavoro  agile  e  che  conseguentemente  la  presentazione,  la  ricezione 

delle  domande  di  pagamento  e  l'esecuzione  dei  lavori  potrebbero  subire 

rallentamenti e impedimenti;

Tenuto conto che, secondo quanto disposto dall’art. 1 co. 1 lett. a) del D.P.C.M. 

8/3/2020, gli spostamenti all’interno del territorio nazionale sono interdetti;

Considerato che le difficoltà a terminare i lavori e a presentare le domande di 
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pagamento di saldo non dipendono dalla volontà dei beneficiari delle operazioni 

strutturali  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014/2020,  ma  hanno  carattere 

oggettivo;

Ritenuto che il differimento dei termini, oltre a costituire misura di contenimento, 

contribuisca  a  non  penalizzare  i  soggetti  beneficiari,  in  un  frangente  di  crisi 

economica, quale quella determinata dall’emergenza Covid-19 senza interferire 

sul perseguimento degli obiettivi del PSR 2014/2020;

Valutata e considerata, con l’Organismo Pagatore Regionale e con i Responsabili 

delle  operazioni  individuati  nel  Decreto  n.  1610  del  11/02/2020,  la  situazione 

venutasi a creare e la necessità di intervenire sui termini previsti dai bandi;

Vista la  l.r.  n.  20  del  07.07.2008  e  successive  modifiche  e  integrazioni  ed  in 

particolare  l’art.  17  che  individua  le  competenze  dei  dirigenti,  nonché  i 

provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il  presente provvedimento rientra tra le competenze della UO 

Programmazione comunitaria e sviluppo rurale individuate dalla DGR XI/2190 del 

30/09/2019;

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite

1. di  prorogare  di  90  giorni  i  termini  previsti  per  la  fine  lavori  e  per  la 

presentazione delle domande di pagamento di saldo che prevedono una 

scadenza compresa fra febbraio e dicembre 2020, per tutte le Operazioni 

strutturali del PSR 2014-2020 facenti capo alle Misure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

16, 19 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del 

bilancio regionale; 
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3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 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  istituzionale  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,  ad  ERSAF,  ai  GAL,  ai  Responsabili  di  Operazione,  alle 

organizzazioni agricole Regionali ed alle Comunità Montane.

6. di  comunicare  all’Organismo  Pagatore  Regionale  (OPR)  l’avvenuta 

pubblicazione sul BURL del presente decreto 

 IL DIRIGENTE

ANDREA  MASSARI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

4

http://www.psr.regione.lombardia.it/


BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

12
Serie Ordinaria - Martedì 17 marzo 2020

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI

 Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 11 marzo 2020 - n. 3220
Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di regione lombardia con l’inserimento di nuovi profili e 
nuove competenze                                                                                                                                                             3

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 12 marzo 2020 - n. 3281
Proroga del termine previsto dal decreto n 1693 del 13 febbraio 2020 «Approvazione del modello di manifestazione di in-
teresse per l’individuazione di soggetti candidati ad offrire i servizi a supporto delle competenze genitoriali e dell’aumento 
del benessere del bambino nell’ambito dell’iniziativa «Dote Infanzia» - D g r  2599/2019»                                                             19

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 13 marzo 2020 - n. 3317
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Operazione 4 3 01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-foresta-
le» - bando approvato con d d s  n  9291 del 26 giugno 2019: modifica del cronoprogramma e delle scadenze previste dal 
bando                                                                                                                                                                             20

Comunicato regionale 13 marzo 2020 - n. 21
Bando «Misure forestali pianura e collina» approvato con decreto n  12774 del 10 settembre 2019: comunicazione in merito 
alla documentazione da presentare a seguito dell’emergenza legata al COVID-19                                                                   21

Comunicato regionale 13 marzo 2020 - n. 22
Aggiornamento del piano dei controlli del sistema di qualità nazionale di produzione integrata della Regione Lombardia 
per l’anno 2020                                                                                                                                                                 22

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 10 marzo 2020 - n. 3171
2014IT16RFOP012  Concessione agevolazioni Bando Al Via, agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti 
aziendali (d d u o  6439 dEL 31 maggio 2017) POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III, Azione III 3 C 1 1  – 28° provvedimento 
– ID bando RLO12017002423                                                                                                                                               43

Decreto dirigente struttura 9 marzo 2020 - n. 3113
2014IT16RFOP012 - RLO12017003982 - Bando Linea «Intraprendo» – Asse Prioritario III – Azione III 3 A 1 1  «Interventi di supporto 
alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-
finanza» – Decadenza di 2 beneficiari dall’intervento finanziario concesso                                                                                48

Decreto dirigente struttura 11 marzo 2020 - n. 3185
2014IT16RFOP012 - RLO12017003982 - Bando LINEA «INTRAPRENDO» - Asse Prioritario III - Azione III 3 A 1 1  «Interventi di sup-
porto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di 
microfinanza» - Esiti istruttori – 75° provvedimento                                                                                                                   51

Decreto dirigente struttura 11 marzo 2020 - n. 3187
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competività delle piccole e medie imprese - Azione 
III 3 C 1 1 - Rideterminazione dell’agevolazione concessa all’impresa Creazioni Ethel di Motta Danilo e Ottolini Defendente 
s n c  per la realizzazione del progetto ID 744460 – CUP E12B18000900006 a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde 
per la valorizzazione degli investimenti aziendali                                                                                                                    54

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 13 marzo 2020 - n. 3293
Fashiontech – Progetti di ricerca & sviluppo per la moda sostenibile (decreto n  5044 del 10 aprile 2019)  Approvazione 
della modulistica per le variazioni e proroga del termine per la richiesta di anticipo                                                                   59

Anno L – N. 72 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e  redazione: 
p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Enrico Gasparini – Web Hosting: Aria S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

mailto:burl@regione.lombardia.it


Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 12 - Martedì 17 marzo 2020

– 21 –

Comunicato regionale 13 marzo 2020 - n. 21
Bando «Misure forestali pianura e collina» approvato con 
decreto n.  12774 del 10 settembre  2019: comunicazione 
in merito alla documentazione da presentare a seguito 
dell’emergenza legata al COVID-19

A causa della grave situazione determinata dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, con rallentamento dell’attività di 
molti uffici pubblici e privati e della forte limitazione agli sposta-
menti, è stato segnalata da più parti la difficoltà nel produrre do-
cumentazione amministrativa a corredo delle domande di aiu-
to del bando delle «Misure forestali» (articoli 25 e 26 l.r. 31/2008) 
relativo al territorio di «pianura e collina» (esterno alle Comunità 
montane), approvato con decreto n.  12774 del 10 settembre 
2019 (come modificato dal decreto 18752 del 19 dicembre 2019 
e dal decreto 1356 del 6 febbraio 2020), che prevede la scaden-
za per la presentazione delle domande di aiuto per il 31 marzo 
2020 e la pubblicazione sul BURL delle domande ammesse a 
finanziamento il 18 settembre 2020.

Pertanto, si comunica che:

•	la costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale 
potrà avvenire entro il 30 giugno 2020, ma a corredo della 
domanda di aiuto dovrà essere inviata anche la documen-
tazione per dimostrare, in maniera inoppugnabile, il titolo 
di possesso legittimante dei terreni per i quali si chiede il 
contributo;

•	il parere idraulico di cui al Regio decreto 523/1904, ove 
richiesto, potrà essere sostituito dalla richiesta di parere 
all’Ufficio competente, inviata via pec, fermo restando che 
il parere idraulico favorevole dovrà essere inviato via pec 
all’ufficio regionale istruttore entro il 30 aprile 2020, in analo-
gia con quanto già previsto nello stesso bando per i pareri 
di compatibilità delle aree protette e per l’autorizzazione di 
cui all’art. 10 c. 1 della l. 353/2000;

•	eventuale altra documentazione meramente formale che 
dovesse risultare mancante potrà essere inviata via pec 
all’ufficio regionale istruttore entro il 30 aprile 2020.

Il dirigente
Roberto Carovigno
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