PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013. APPROVAZIONE
DOCUMENTO TECNICO – PROCEDURALE MISURA 312 “SOSTEGNO
ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DELLE MICROIMPRESE” E
BANDI MISURE 133 “ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI
PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITA’”, 313 “INCENTIVAZIONE
ATTIVITÀ TURISTICHE”, 321 “SERVIZI ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E
LA POPOLAZIONE RURALE”, 323 “TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO RURALE” - SOTTOMISURA A “FORMAZIONE PIANI DI
GESTIONE SITI NATURA 2000”

Decreto n. 13913 del 28/11/2008

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;
VISTA la d.g.r. n. 7947 del 6 agosto 2008 con la quale sono state approvate le
Disposizioni Attuative Quadro delle misure 133 “Attività di informazione e
promozione dei prodotti agroalimentari di qualità”, 312 “Sostegno alla creazione e
allo sviluppo delle microimprese”, 313 “Incentivazione attività turistiche”, 321 “Servizi
essenziali per l’economia e la popolazione rurale”, 323 A “Tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale – Formazione piani di gestione siti Natura 2000”, demandando
a successivi atti dirigenziali l’approvazione dei bandi;
VISTO il d.d.u.o n. 12637 del 6 novembre 2008 che approva i progetti concordati
valutati positivamente dal Comitato di Gestione il 9 ottobre 2008;
CONSIDERATO che il documento tecnico – procedurale e i bandi relativi alle misure
richiamate in oggetto sono stati validati dall’Autorità Centrale di Coordinamento e
Programmazione, attraverso la procedura di consultazione scritta chiusa con esito
positivo il 4 novembre 2008;
VALUTATO che per la misura 312 è opportuno:


approvare il documento tecnico – procedurale che stabilisce le procedure
amministrative, la tempistica, la documentazione necessaria per la presentazione
delle domande e gli impegni dei richiedenti, al quale si devono attenere sia i GAL
nella predisposizione dei bandi e delle convenzioni per l’attivazione della misura
nell’ambito dei rispettivi Piani di Sviluppo Locale, sia la Direzione Generale
Agricoltura nella predisposizione dei propri bandi;



rinviare l’apertura del bando Regionale con un successivo decreto della Direzione
Generale Agricoltura, dopo l’approvazione dei Piani di Sviluppo Locale dei GAL;

VALUTATO altresì che per le misure 313 e 321 é opportuno aprire i termini di
presentazione delle domande solo per i soggetti che hanno aderito ai progetti
concordati valutati positivamente ed approvati con d.d.u.o. n. 12637 del 6 novembre
2008, nell’ambito dei quali hanno proposto interventi a valere sulle misure;
VISTO l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi
dell’VIII legislatura;

Segue decreto n.

del

DECRETA
1. di approvare il documento tecnico – procedurale relativo alla misura 312
“Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese” e i bandi relativi alle
misure 133 “Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di
qualità”, 313 “Incentivazione attività turistiche”, 321 “Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale” e 323 A “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale – Formazione piani di gestione siti Natura 2000”, di cui
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rinviare l’apertura del bando Regionale con un successivo decreto della
Direzione Generale Agricoltura, dopo l’approvazione dei Piani di Sviluppo Locale
da parte dei GAL;
3. di stabilire per le misure 313 e 321 l’apertura dei termini di presentazione delle
domande solo per i soggetti che hanno aderito ai progetti concordati valutati
positivamente ed approvati con d.d.u.o. n. 12637 del 6 novembre 2008,
nell’ambito dei quali hanno proposto interventi a valere sulle misure;
4. 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 Bonalume
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