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D.d.s. 16 ottobre 2019 - n. 14885
Decreto n.  10590/2019 - Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 – Sottomisura 4.4 – Sostegno a 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 dei termini per la presentazione delle 
domande e di quelli conseguenti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
POLITICHE AGROAMBIENTALI E USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visto il decreto a firma del Dirigente della Struttura Politiche agro-
ambientali e uso e tutela del suolo agricolo n. 10590 del 17 luglio 
2019, di approvazione delle disposizioni attuative per la presenta-
zione delle domande relative alla Sottomisura 4.4. Sostegno a in-
vestimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi 
agro-climatico-ambientali. Operazione 4.4.01 - Investimenti non 
produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della bio-
diversità; Operazione 4.4.02 - Investimenti non produttivi finalizzati 
prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche;

Constatato

•	che il tempo a disposizione dei potenziali beneficiari si è 
rivelato insufficiente per la predisposizione degli elaborati 
tecnici necessari a corredo della domanda;

•	che il periodo di apertura del bando, durante i mesi estivi 
ha coinciso, per un gran numero di potenziali beneficiari 
(vedi gli allevatori di animali al pascolo), con il periodo di 
lavoro in alpeggio, rendendo quindi difficile la presentazio-
ne della domanda di aiuto entro la prevista scadenza;

•	che, con le citate motivazioni, sono pervenute specifiche 
richieste di prorogare il bando da parte di alcune associa-
zioni professionali agricole;

Atteso che la proroga dei termini di presentazione delle do-
mande non si pone in contrasto con gli obiettivi di attuazione 
del PSR di Regione Lombardia

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base di quanto sopra:
1. di prorogare i termini per la presentazione delle domande a 

Sis.Co. relative alla Sottomisura 4.4. «Sostegno a investimen-
ti 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 pro-
duttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle 
risorse idriche», dalle ore 12:00 del giorno 18 ottobre 2019 
alle ore 12:00 del giorno 18 novembre 2019;

2. di prorogare, in conseguenza di quanto stabilito al prece-
dente punto 1, i tempi stabiliti nelle disposizioni attuative 
per le fasi successive alla presentazione delle domande 
come segue:

Termine delle attività istruttorie Entro 120 giorni dal termine 
ultimo per la presentazione delle 
domande 

Data di pubblicazione sul 
BURL del provvedimento di 
ammissione a fiannziamento

Entro 30 giorni di calendario 
dall’approvazione del 
provvedimento di ammissione a 
finanziamento

Presentazione del progetto 
esecutivo all’UTR/Provincia 
di Sondrio (solo per soggetti 
pubblici)

Entro 90 giorni di calendario 
dalla data di pubblicazione del 
provvedimento di ammissione a 
finanziamento

Avvio dei lavori previsti dal 
progetto esecutivo (solo per 
soggetti pubblici)

Entro 120 giorni di calendario 
dall’approvazione del progetto 
esecutivo

Termine per la realizzazione 
dei lavori

Soggetti Pubblici: entro 365 giorni 
di calendario dall’approvazione 
del progetto esecutivo

Soggetti Privati: entro 365 giorni di 
calendario dalla pubblicazione 
del decreto ammissione a 
finanziamento

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 
del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l’elenco dei Diri-
genti regionali pro-tempore responsabili delle singole Operazio-
ni, tra cui le Operazioni 4.4.01 e 4.4.02 che compongono la sot-
tomisura 4.4. «Sostegno ad investimenti non produttivi connessi 

all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali», ag-
giornato da ultimo con il d.d.u.o. n. 13415 del 21 settembre 2018;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura individuata dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. XI/479 del 2 agosto 2018;

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;

DECRETA
1. di prorogare per la Sottomisura 4.4 «Sostegno a investimenti 

non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali. Operazione 4.4.01 - Investimenti non pro-
duttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodi-
versità; Operazione 4.4.02 - Investimenti non produttivi finalizzati 
prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche» il ter-
mine per la presentazione delle domande di aiuto dal giorno 18 
ottobre 2019 alle ore 12:00 del giorno 18 novembre 2019;

2. di prorogare, in conseguenza di quanto stabilito al prece-
dente punto 1, i tempi stabiliti nelle disposizioni attuative per le 
fasi successive alla presentazione delle domande come segue:

Termine delle attività istruttorie Entro 120 giorni lavorativi dal 
termine ultimo per la presentazione 
delle domande

Data di pubblicazione sul 
BURL del provvedimento di 
ammissione a finanziamento

Entro 30 giorni di calendario 
dall’approvazione del 
provvedimento di ammissione a 
finanziamento

Presentazione del progetto 
esecutivo all’UTR/Provincia 
di Sondrio (solo per soggetti 
pubblici)

Entro 90 giorni di calendario 
dalla data di pubblicazione del 
provvedimento di ammissione a 
finanziamento

Avvio dei lavori previsti dal 
progetto esecutivo (solo per 
soggetti pubblici)

Entro 120 giorni di calendario 
dall’approvazione del progetto 
esecutivo

Termine per la realizzazione 
dei lavori

Soggetti Pubblici: entro 365 giorni di 
calendario dall’approvazione del 
progetto esecutivo

Soggetti Privati: entro 365 giorni di 
calendario dalla pubblicazione 
del decreto ammissione a 
finanziamento

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

5. di comunicare il presente provvedimento all’Organismo Pa-
gatore Regionale, agli Uffici Territoriali Regionali e alla Provincia 
di Sondrio;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia(BURL) e sul portale di Regione 
Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 (www.psr.regione.lombardia.it – sezione bandi)

Il dirigente
Roberto Carovigno

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

