DECRETO N. 15804

Del 19/11/2021

Identificativo Atto n. 6305

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
Oggetto

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA LOMBARDIA.
OPERAZIONE 4.2.01 “TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SVILUPPO
DEI PRODOTTI AGRICOLI”. APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO AGROALIMENTARE E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
VISTI i regolamenti (UE):
● 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;
● 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 (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
● n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
● n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni
per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
● n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni
transitorie;
● n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
● n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
● n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020
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che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per
quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020
approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931
del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con decisione n. C (2021) 6632
del 6 settembre 2021;
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:
● n. X/3895 del 24 luglio 2015 “Approvazione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020”;
● n. X/4283 del 6 novembre 2015 “Presa d’atto dei criteri di selezione delle
Operazioni in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia
per il periodo 2014 – 2020”;
PRESO ATTO che con decreto della Direzione Generale Agricoltura – Unità
organizzativa programmazione comunitaria, sviluppo rurale e semplificazione
amministrativa n. 6196 del 22 luglio 2015 è stato approvato l’elenco dei Dirigenti
regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, aggiornato da ultimo
con decreto n. 12336 del 17 settembre 2021, tra cui della Operazione 4.2.01
“Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”;
RITENUTO di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle
domande relative all'Operazione 4.2.01 “Trasformazione, commercializzazione e
sviluppo dei prodotti agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Lombardia di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che la dotazione finanziaria complessiva per l’applicazione delle
presenti disposizioni attuative è di € 25.000.000,00, che potrà essere incrementata
a seguito di eventuali economie a valere sulle risorse del Programma di Sviluppo
Rurale, la cui spesa grava sul bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR);
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 organizzativi della XI
legislatura;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del
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dirigente della Struttura “Sviluppo agroalimentare, integrazione di filiera e
compatibilità ambientale”, attribuite con DGR. XI/5105 del 26 luglio 2021;
VISTA la comunicazione via mail del 28 ottobre 2021 della Direzione competente
in materia di Semplificazione, in merito alla verifica preventiva di conformità del
bando di cui all’Allegato G della Deliberazione della Giunta regionale n. X/6642
del 29 maggio 2017 e s.m.i., agli atti;
VISTO il parere favorevole dell’Organismo Pagatore Regionale relativo alle
disposizioni attuative di cui all’allegato A, comunicato via mail in data 5 novembre
2021, agli atti;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
DECRETA
Recepite le motivazioni espresse nelle premesse:
1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande
relative all'Operazione 4.2.01 “Trasformazione, commercializzazione e
sviluppo dei prodotti agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
della Lombardia di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l’applicazione delle
presenti disposizioni attuative è di € 25.000.000,00 la cui spesa grava sul
bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR);
3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia Bandi
Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale della programmazione
europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it – Sezione
Bandi;
5. di comunicare all’Organismo Pagatore Regionale (OPR) 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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