DECRETO N. 5269

Del 13/04/2018

Identificativo Atto n. 165

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Oggetto

REG. (UE) N. 1305/2013 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 –
SOTTOMISURA 4.4 – SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI
ALL’ADEMPIMENTO
DEGLI
OBIETTIVI
AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI.
OPERAZIONE
4.4.01
–
INVESTIMENTI
NON
PRODUTTIVI
FINALIZZATI
PRIORITARIAMENTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ; OPERAZIONE
4.4.02 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZATI PRIORITARIAMENTE ALLA
MIGLIOR GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE.
PROROGA DEL TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODIFICA DELLA TEMPISTICA DELLE
SUCCESSIVE FASI PROCEDIMENTALI

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE AGROAMBIENTALI E USO E TUTELA DEL
SUOLO AGRICOLO.
VISTO il decreto a firma del Dirigente della Struttura Politiche agroambientali e uso e tutela del
suolo agricolo n. 15480 del 5 dicembre 2017, di approvazione del bando per la presentazione delle
domande relative alla sottomisura 4.4. – Sostegno ad investimenti non produttivi connessi
all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali. Operazione 4.4.01 – Investimenti non
produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità; Operazione 4.4.02 –
Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche;
VISTO in particolare il paragrafo 22.1 dell’Allegato 1 al succitato decreto n. 15480/2017, che
dispone che il richiedente debba presentare domanda di aiuto entro il giorno 16 aprile 2018 ore
12:00:00;
CONSTATATO
• che il perdurare delle avverse condizioni climatiche non ha consentito il completamento dei
rilievi di campo necessari per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica
relativo agli interventi proposti, in particolar modo per quanto attiene la realizzazione di pozze
di abbeverata in montagna (paragrafo 22.4.1 Progetto di fattibilità tecnico economica);
• che per il rilascio del parere di compatibilità degli interventi, necessario per la
presentazione della domanda di aiuto da parte del richiedente (paragrafo 22.4
Documentazione da allegare alla domanda di aiuto e paragrafo 22.4.2 Parere di compatibilità
delle aree protette e siti Natura 2000), gli Enti Gestori delle aree protette e siti Natura 2000
avviano altri procedimenti autorizzativi di carattere endoprocedimentale che presentano tempi
di istruttoria lunghi;
VALUTATO che quanto sopra descritto è ascrivibile ad oggettivi impedimenti dovuti al perdurare
delle cause sopra indicate;
RITENUTO pertanto, opportuno definire una data congrua che tenga conto dell’effettiva
accessibilità dei siti dove verranno realizzati gli interventi proposti per i necessari rilievi di campo e
per assicurare la conclusione degli atti endoprocedimentali connessi all’espressione del parere di
compatibilità rilasciato dagli Enti Gestori delle arre protette e siti natura 2000;
VISTO l’art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale» e i provvedimenti della X e della XI legislatura;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura
individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016;
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DECRETA
1.

di modificare la tempistica prevista dal bando della sottomisura 4.4. “Sostegno ad
investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali.
Operazione 4.4.01 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione
della biodiversità; Operazione 4.4.02 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla
miglior gestione delle risorse idriche”, approvato con decreto n. 15480/2017, prorogando di 60
giorni il termine per la presentazione delle domande di aiuto e conseguentemente i termini
relativi alle successive fasi procedimentali, così come riportato nell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
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 obblighi di pubblicazione di cui agli artt.
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
4. di comunicare il presente provvedimento all’Organismo Pagatore Regionale, agli Uffici
Territoriali Regionali e alla Provincia di Sondrio;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
(BURL) e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura.

IL DIRIGENTE
STEFANO AGOSTONI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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