PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013. APPROVAZIONE BANDI:
 MISURA 125 “MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN
PARALLELO CON LO SVILUPPO E L’ADEGUAMENTO DELL’AGRICOLTURA E
DELLA SILVICOLTURA”– SOTTOMISURA B “INFRASTRUTTURE DI ACCESSO AI
TERRENI AGRICOLI E FORESTALI, APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO ED
IDRICO”;
 MISURA 132 “SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI CHE PARTECIPANO AI SISTEMI
DI QUALITA’ ALIMENTARE”;
 MISURA 211 “INDENNITA’ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE
MONTANE”;
 MISURA 214 “PAGAMENTI AGROAMBIENTALI”;
 MISURA 226 “RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE E INTERVENTI PREVENTIVI”.

Decreto n. 2712 del 19/03/2009

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
VISTO il regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo
al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
VISTO il regolamento CE n.1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
VISTA la Decisione della Commissione C(2007)4663 del 16/10/2007 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di
programmazione 2007-2013 modificato ed integrato sulla base delle osservazioni
della Commissione stessa;
VISTE le seguenti d.g.r.:


n. 6270 del 21 dicembre 2007, con la quale sono state approvate le disposizioni
attuative quadro delle misure 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai
sistemi di qualità alimentare”, 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone
montane”, 214 “Pagamenti agroambientali”;



n. 7947 del 6 agosto 2008, con la quale sono state approvate le disposizioni
attuative quadro delle misure 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in
parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” –
Sottomisura B “Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali,
approvvigionamento energetico ed idrico”, 226 “Ricostituzione del potenziale
forestale e interventi preventivi”;



n. 8639 del 12 dicembre 2008, con la quale sono state apportate alcune
modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative quadro delle misure 125
“Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e
l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” – Sottomisura B “Infrastrutture
di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico ed idrico”,
226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”;

CONSIDERATO che i bandi relativi alle misure richiamate in oggetto sono stati
validati dall’Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione, nell’incontro del
30 gennaio 2009;
VISTO l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi
dell’VIII legislatura;
DECRETA
1. di approvare i bandi relativi alle misure 125 “Miglioramento e sviluppo delle
infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura” – Sottomisura B “Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e

Segue decreto n.

del

forestali, approvvigionamento energetico ed idrico”, 132 “Sostegno agli agricoltori
che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”, 211 “Indennità a favore degli
agricoltori delle zone montane”, 214 “Pagamenti agroambientali”, 226
“Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”, di cui
rispettivamente agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul
sito web della Direzione Generale Agricoltura.
Il Dirigente dell’Unità Organizzativa
Giorgio Bleynat

2

