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Serie Ordinaria n. 12 - Martedì 17 marzo 2020

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
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 comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 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 (sistema 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 «Regolamento 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 successive 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 modificata 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 agroforestale» 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 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale» per la
presentazione delle domande di aiuto;
Richiamato l’iter procedurale ivi stabilito ed in particolar modo 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 Giovedì 25 luglio 2019
SISCO
2 Chiusura della raccolta delle domande a Venerdì 15 novembre 2019 ore
SISCO
16:00:00
3 Chiusura delle istruttorie

Venerdì 13 marzo 2020

4 Pubblicazione sul BURL del provvedimento Venerdì 17 aprile 2020
precedente
5 Invio comunicazione di avvio dei lavori per i Venerdì 28 agosto 2020
beneficiari che hanno presentato il progetto
esecutivo con la domanda di aiuto
6 Presentazione del progetto esecutivo per i Entro 120 giorni dalla data di
beneficiari che non hanno presentato il pubblicazione sul BURL del
progetto esecutivo con la domanda di aiuto
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 Entro 120 giorni dal
beneficiari che non hanno presentato il ricevimento dell’esito della
progetto esecutivo con la domanda di aiuto
verifica del progetto esecutivo
9 Fine lavori

Venerdì 1° luglio 2022

Preso atto delle condizioni di emergenza verificatesi a seguito della diffusione del virus denominato COVID-2019 e delle misure governative e regionali adottate per il contrasto della sua
diffusione;
Rilevato che le misure di cautela adottate si ripercuotono negativamente sulla normale attività lavorativa, per le difficoltà a concludere 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 margini temporali cautelativi rispetto alle dinamiche negative che
condizionano l’attuale fase, 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;
Considerato opportuno stabilire le nuove scadenze da rispettare 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 sostituiscono 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 lettere 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 organizzativi della XI Legislatura;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali» 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 fase, 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 previsto dal bando sono quelle indicate dal seguente prospetto riepilogativo che sostituisce il cronoprogramma stabilito al capitolo 36 del
Bando approvato con d.d.s. n. 9291 del 26 giugno 2019:
Passaggio
3 Chiusura delle istruttorie

Scadenza
Venerdì 8 maggio 2020

4 Pubblicazione sul BURL del provvedimento Venerdì 5 giugno 2020
precedente
5 Invio comunicazione di avvio dei lavori per i Venerdì 23 ottobre 2020
beneficiari che hanno presentato il progetto
esecutivo con la domanda di aiuto
6 Presentazione del progetto esecutivo per i Entro 120 giorni dalla data di
beneficiari che non hanno presentato il pubblicazione sul BURL del
provvedimento di ammissione
progetto esecutivo con la domanda di aiuto
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 Entro 120 giorni dal
beneficiari che non hanno presentato il ricevimento dell’esito della
progetto esecutivo con la domanda di aiuto
verifica del progetto esecutivo
9 Fine lavori

Venerdì 1° luglio 2022

3. di stabilire che le date suindicate sostituiscono 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;
4.  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 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

